
 

 
 
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 
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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 co-
loro che amano 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 
 

Il Presidente Peppino Leonetti 

 
Venerdì  
  

5 
giugno 

Nell’ambito delle manifestazioni per il 70° anniversario della fondazione, la SOCIETÀ FOTOGRAFICA 
NOVARESE è lieta di dedicare la serata agli amici del CINE FOTO CLUB TRECATE. Sarà presentato un 
insieme di opere dei soci: 

• LE API: filmato di ELVIO FAVINO e PIETRO GAULDONI;                  
• COLLETTIVA di fotografie digitali dei SOCI;                        
• LA STRADA E LE SUE LUCI: fotografie digitali di PIER AUGUSTO MITTINO; 
• OMAGGIO A FREDDY MERCURY: fotografie digitali di LUCIA TORNOTTI; 
• CAMBOGIA:  fotografie digitali di ANTONIO GUAGLIO. 

 
  

12 
giugno 

Serata dedicata ai soci, che vorranno presentare immagini da commentare insieme. Sarà inoltre 
discussa la preparazione delle attività da svolgere nei prossimi mesi di settembre e ottobre. 

  

19 
giugno 

Il socio DIEDERICK PAUL WIJMANS presenta FRAMMENTI DI ATMOSFERA, videoproie-
zione. DIEDERICK PAUL WIJMANS è nato all’Ajia e dal 1970 vive in Italia. In pensione dal 
2004 dedica il suo tempo libero al mondo del vino, alla fotografia e alla musica. 

  

26 
giugno 

Il socio CAMILLO BALOSSINI presenta MOSTRA ANTOLOGICA di stampe a colori e in bianco e nero. CAMILLO 
BALOSSINI, socio della Società Fotografica Novarese è un fotografo free lance, collabora-
tore dell’agenzia ANSA di Roma. Dal 2005 fotografa rievocazioni di battaglie napoleoniche e ri-
sorgimentali. Per CAMILLO BALOSSINI la fotografia non è solo un lavoro, ma anche la ricerca 
di nuovi modi di interpretare la realtà, di vedere le persone. Le immagini della mostra sono la 
dimostrazione di questo desiderio di ricerca e di affrontare nuove tecniche espressive. 

  

3 
luglio 

Serata dedicata ai soci, che vorranno presentare immagini da commentare insieme. Sarà inoltre 
discussa insieme la preparazione delle attività da svolgere nei prossimi mesi di settembre e ot-
tobre. La serata chiude il ciclo di incontri della prima parte del 2009. Le attività della Società 
Fotografica Novarese riprenderanno nel mese di settembre con un programma ricco di 
eventi. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre 2009. 

  


