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Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2010 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2010 è pari a 40,00€ (10,00€ per i 
soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). 
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2010 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo: 
• socio ordinari iscritto a fotoclub: 42€- socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 22€- socio aggregato iscritto 

a fotoclub: 15€. 
Le iscrizioni saranno raccolte entro il 16 gennaio 2010 in occasione degli incontri presso la sede del circolo. Agli iscritti entro 
il 31 gennaio 2010 la FIAF invierà in omaggio il libro fotografico dedicato a ULIANOLUCAS e il VADEMECUM DELLA FOTOGRA-
FIA ITALIANA. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile FOTOIT e l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2008. 
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 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 4 Alle 18,30 inaugurazione a PALAZZO TORNIELLI, in via Greppi 7, della mostra fotografica NUARA IER E’NCÖ 

– NOVARA COM’ERA E COMÉ. La mostra è un affascinante viaggio a ritroso nel tempo attraverso le immagini della No-
vara dei primi anni del novecento fino agli anni settanta e della Novara di oggi. Il confronto tra le cartoline e le fotografie 
d’epoca e le immagini scattate ai giorni nostri permette di percepire le trasformazioni architettoniche e urbanistiche av-
venute nella nostra città in oltre un secolo di storia. La manifestazione, organizzata da CAMILLO BALOSSINI, ELIO 
BALOSSINI, CLAUDIO PASQUINO, ANTONIO POGGI STEFFANINA, GIUSEPPE TENCAIOLI, contribuisce alla rac-
colta di offerte i favore della FONDAZIONE TERA per la ricerca oncologica. La mostra sarà visitabile fino al 13 dicembre 
2009 con il seguente oraio: da lunedì a venerdì 17,30 - 19,30, sabato e festivi 10 – 12,30/ 16- 19,30. 

  
Venerdì 4  Il socio CAMILLO BALOSSINI presenta MOSTRA ANTOLOGICA di stampe a colori e in bianco e nero. CAMILLO BA-

LOSSINI, socio della Società Fotografica Novarese, è un fotografo professionista, collaboratore dell’agenzia ANSA di Ro-
ma.  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 e le immagini della mostra sono la testimonianza di questo impegno. 

  
Venerdì 11 La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE sarà ospite a VILLA PICCHETTA di CAMERI dell’ENTE DI GESTIONE PAR-

CO DEL TICINO. Nel corso della serata sarà proiettato il film I PREDATORI DEL FIUME AZZURRO, di EUGENIO 
MANGHI e PAOLO FIORATTI. L’opera, dedicata all’ambiente fluviale del Ticino, raccoglie i frutti di sette anni di appo-
stamenti e riprese, condotte dai due autori. Il film è stato presentato all’edizione 2006 dell’INTERNATIONAL SCIENTI-
FIC FILM FESTIVAL di PECHINO, rassegna internazionale che raccoglie i più prestigiosi filmati di carattere scientifico e 
ha vinto il DRAGONE D’ORO, come migliore opera della categoria NATURA E AMBIENTE. L’invito a partecipare alla se-
rata è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e a coloro che amano il Ticino e il nostro territorio. La manifestazione 
rientra nel programma di eventi per il 70° anniversario della fondazione della Società Fotografica Novarese. 
La proiezione avrà inizio alle 21,15 e avrà una durata di circa 52 minuti. 

  
Sabato 12 Alle ore 11 inaugurazione della MOSTRA RETROSPETTIVA di fotografie di ANTONIO VALLINO. ANTONIO VALLI-

NO, uno dei patriarchi della Società Fotografica Novarese, si è dedicato soprattutto alla fotografia di montagna per do-
cumentare la sua passione per l’alpinismo e per fissare nella memoria la visione di paesaggi di bellezza non comune. Tut-
tavia le fotografie di maggior successo per l’originalità dei soggetti e per la perizia nell’esecuzione, sono state quello co-
struite combinando realtà e fantasie di ogni tipo, un modo di esprimersi con le immagini in cui fu maestro indiscusso. La 
mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della Biblioteca Civica Ne-
groni ed è visitabile fino dal 12 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009 nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 
9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30. 

  
Sabato 12 PROIEZIONE E MOSTRA DELLE OPERE DEL 21° CONCORSO FRANCESCO BERTOZZI. Il concorso a tema libero è 

riservato agli autori di età inferiore a 25 anni e raccoglie ogni anno un’ampia adesione di giovani fotoamatori di tutta 
l’Italia. Le immagini premiate saranno visibili dal 12 all’13 dicembre a Novara, presso LA RISERIA – Via Conti 
di Biandrate, 11a. La premiazione avverrà nel medesimo luogo alle ore 17,30 del 12 dicembre 2009. 

  
Giovedì 17 Alle ore 17,30, presso la Biblioteca Negroni (Sala Vochieri) MICHELE GHIGO presenterà il libro di EMILIANA 

MONGIAT e MARIO BALOSSINI. Il volume, edito dal COMUNE di NOVARA, BIBLIOTECA CIVICA NEGRONI, 
raccoglie le immagini e i testi della mostra fotografica allestita nel novembre 2008 dedicata ai MONUMENTI AI CADUTI 
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. I Monumenti ai Caduti della Grande Guerra non 
sono solo opere d’arte, ma anche la testimonianza di un evento storico che ha inciso profondamente sulla vita sociale del 
nostro paese. EMILIANA MONGIAT, autrice dei testi, e MARIO BALOSSINI, autore delle fotografie, hanno cercato di 
cogliere e di sottolineare alcuni aspetti che rivelano le emozioni più profonde dell’artista.  

  
Venerdì 18 Serata degli auguri 

  


