
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 

 

il programma di                       MMMAAAGGGGGGIIIOOO   222000111000   
 
 

 Per chi vuole osservare da vicino gli incredibili abitanti del verde è possibile visitare la mostra 
BIOELEGANZA: INSETTI IN MOSTRA, fotografie di FURIO FORMIA. La mostra è allestita al MU-
LINO VECCHIO di BELLINZAGO fino al 30 maggio, con apertura nelle domeniche e nei giorni fe-
stivi dalle 10 alle 18,30. L’autore e la Società Fotografica Novarese ringraziano l’Ente Gestione Parco 
del Ticino per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso l’utilizzo della sala. 

  
 Presso la Sala riunioni del Circolo Giacomo Matteotti di Cameri, in via Mazzucchelli 75, è visitabile 

la mostra fotografica FUMMO SOLDATI D’ITALIA. 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 sono 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 emo-
zioni più profonde degli artisti. La mostra è visitabile fino al 9 maggio dalle 8 alle 23 di tutti i giorni ad 
esclusione del giovedì. Dal 12 al 29 maggio la mostra sarà riproposta alla Galleria del Supermer-
cato NOVACOOP, a Cameri, in via Ugo Foscolo 32.  

  
Venerdì 7 Serata dedicata all’organizzazione delle attività programmate per i prossimi mesi.  

  
Venerdì 14 Il socio MARIO LUCCHINI presenterà VACANZE CON LA NEVE, audiovisivo fotografico. MARIO 

LUCCHINI non ha bisogno di presentazioni. È un socio storico della Società Fotografica Novarese. La 
sua passione per la fotografia, il suo interesse per le nuove tecnologie e il suo entusiasmo sono di inci-
tamento per i soci e un riferimento costante per l’attività dell’associazione. 

  
Venerdì 21 ENRICO CAVALLARO presenterà LUOGHI INCANTATI, mostra di stampe. ENRICO CAVALLARO 

così descrive la sua passione per la fotografia: “Considero la fotografia per il suo significato etimologico 
dal greco “scrivere con la luce”, non la vedo come pura duplicazione che ferma il mondo reale, bensì  
come linguaggio per comunicare un’infinità di mondi immaginari. Sono attratto dai LUOGHI INCAN-
TATI, raggiungibili con viaggi sia lunghissimi sia brevissimi come dimostrano le stampe in bianco e 
nero che esporrò a Novara. La condizione base è che il viaggio sia essenzialmente interiore, un viaggio 
non ancora viaggiato, non ancora pensato, ma solo sognato”. L’incontro con ENRICO CAVALLARO è 
ormai un appuntamento fisso che si ripete da anni per sognare LUOGHI INCANTATI, ma soprattutto 
per poterli ammirare osservando le sue immagini. 

  
Venerdì 28  Il socio STEFANO NAI presenterà tre audiovisivi fotografici. La serata si aprirà con BERLINO: IL FA-

SCINO DI UNA CITTÀ DIVISA, che descrive le analogie, soprattutto i contrasti, tra le due parti della ca-
pitale tedesca. Proseguirà con GIOCHI DI TERRA, D’ACQUA E D’ARIA, elementi che affascinano 
l’autore per il loro continuo movimento e per le diverse sfaccettature con cui si mostrano. Infine sarà 
presentato NOVARA E DINTORNI, una serie di fotografie su temi e situazioni diverse accomunate dal-
la centralità di Novara e del suo territorio. STEFANO NAI, fotografo per passione, svolge a Milano la 
sua attività professionale che lo porta spesso a contatto con il mondo dell’immagine. Ha iniziato a foto-
grafare negli anni ’80 e, dopo un periodo di modesta attività, è recentemente passato alla fotografia 
digitale, che apprezza per la versatilità e per le infinite possibilità creative che offre. 

  
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 pro-
poste possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:  info@societafotograficanovarese.it 
 

Il Presidente Peppino Leonetti 


