
 

 
 
 
Via Lazzarino 4 
 

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  

MMMaaa ooo   222000000999   rrrzzz
 

Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società 
Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che ama-
no la fotografia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it

 

Fino al 28 
marzo 

A Palazzo Vochieri è visitabile la mostra MEZZO SECOLO DI FOTOGRAFIA, fotografie storiche realizzate dai soci del-
la SOCIETÀ FOTOGRAFICA SUBALPINA di TORINO. Questa mostra, che apre le celebrazioni dei 70 anni della nostra 
associazione, vuole contraccambiare i sentimenti di amicizia e di stima nei confronti della decana delle associazioni foto-
grafiche italiane, fondata nel 1899. La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle 
conferenze della Biblioteca Civica Negroni ed è visitabile fino dal 21 febbraio al 28 marzo 2009 al 10 gen-
naio 2009 nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30/15-19, sabato 9,30-12,30. 
 

Venerdì 6  
ore 21,15 

La socia MARIA DE BERNARDI presenta BOTSWANA, proiezione di diapositive. MARIA DE BERNARDI racconta la 
sua Africa con immagini coinvolgenti dalle quali appare con forza la profonda e intensa l’affezione per quella terra.  
 

Sabato 7 

Alle ore 17, nell’ambito di EXHIBITION PROJECT 2009 a cura di VINCENZO SCARDIGNO e delle manifesta-
zioni per il 70° anniversario della fondazione della SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE, sarà inaugurata la 
mostra di fotografie di FULVIO ROITER. FULVIO ROITER è un maestro della fotografia italiana tra i più conosciuti a 
livello internazionale. Nato a Meolo (VE) nel 1926, dopo gli studi di chimica decide di trasformare la sua passione per la 
fotografia in un mestiere e nel 1953, con pochi soldi in tasca e due macchine fotografiche, parte in treno per la Sicilia, 
deciso a documentare la realtà dell’isola. Propone il suo lavoro all’editore Guilde du Livre di Losanna che, apprezzandolo 
molto, acquista alcune immagini di bambini e nel 1954 pubblica il suo primo successo Venise à fleur d’eau e poi  Om-
brie, terre de Saint François, premio Nadar nel 1957. Nel 1977 Essere Venezia raggiunge un successo di vendita 
che non ha pari nel mondo. Roiter ha sempre conservato un entusiasmo per il suo lavoro che coinvolge chi lo frequenta 
e lo ascolta. Ha ricevuto molti riconoscimenti tra i quali l’onorificenza di AFIAP (Artiste de la  Fédération Internationale 
de l’Art Photographique) e quella di Maestro della Fotografia Italiana dalla Federazione Italiana delle associazioni Foto-
grafiche, che gli ha dedicato un libro monografico nella serie Grandi Autori. La mostra è allestita presso ART ACTION 
SPAZIO ARTE/BARRIERA ALBERTINA ed è visitabile con i seguenti orari: giorni feriali 16-19, giorni festivi 
10-12/16-19. 
 

Sabato 7 
Domenica 8 

Alle ore 16,30 di sabato 7 sarà inaugurata a Cerano la mostra DONNE DI MONDI LONTANI, fotografie di AN-
DREA QUAGLIA. La mostra è allestita presso la Sala Don Francesco del Centro Giovanile di Cerano ed è visitabile con 
il seguente orario: sabato 16,30–19,00, domenica 10–12/15,30-19,00. 
 

Venerdì 13 
ore 21,15 

Il fotoamatore ALBERTO CATALDI presenta quattro videoproiezioni: AL PORTO, SUMMERTIME, DAMA IN GIALLO, 
FOTOGRAFANDO. ALBERTO CATALDI ha poco più di trent’anni. Ha ereditato la passione per la fotografia dal padre e 
si dedica alla fotografia con entusiasmo e spirito innovativo.  
 

Venerdì 20 

La sede è chiusa. Un gruppo di soci sarà Chalon Sur Saone, città francese gemellata con Novara, per 
l’inaugurazione della mostra collettiva organizzata dal locale circolo fotografico. Saranno esposte presso la 
GALERIE DU CHATELET 60 immagini dei soci della Società Fotografica Novarese e 60 immagini dei soci del 
PHOTO-CLUB NICEPHORE NIEPCE di Chalon.  
 

Venerdì 27 
ore 21,15 

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE organizza una serata fotografica presso il QUARTIERE OVEST, in via Ca-
gliari 3A. I soci MARIA DE BERNARDI, GIORGIO RIVERA e GIORGIO VANZINI presenteranno una selezione delle 
proprie opere. La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE nel 2009 compirà settant’anni di vita e i soci hanno deciso di 
offrire ai novaresi maggiori opportunità di conoscere l’attività del circolo. La serata presso il Quartiere Ovest è la seconda 
di una serie di incontri che si svolgeranno nei quartieri della città. La Società Fotografica Novarese ringrazia il Con-
siglio del Quartiere Ovest per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso la propria sede. 
 

Sabato  28  
Domenica 29 

Alle ore 16,30 di sabato 28 sarà inaugurata a Cerano la mostra PAESAGGIO ITALIANO, fotografie di MARIO BA-
LOSSINI. La mostra è allestita presso la Sala Don Francesco del Centro Giovanile di Cerano ed è visitabile con il se-
guente orario: sabato 16,30–19,00, domenica 10–12/15,30-19,00. 

  

Il Presidente Peppino Leonetti 
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