
 

 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 

 

il programma di                     SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000111000   
 
Domenica 12 Per chi ama la natura e le bellezze del nostro paesaggio è possibile visitare la mostra 

NATURALMENTE NATURA, fotografie non elaborate di GIORGIO VANZINI. La mostra sarà i-
naugurata domenica 12 settembre alle ore 11 ed sarà visitabile al MULINO VECCHIO di BEL-
LINZAGO fino al 3 ottobre, con apertura nelle domeniche dalle 10 alle 18,30. L’autore e la So-
cietà Fotografica Novarese ringraziano l’Ente Gestione Parco del Ticino per aver aderito all’iniziativa 
e per aver concesso l’utilizzo della sala. 

  
Venerdì 17  Apertura dopo vacanze. Serata dedicata alla raccolta di proposte utili per la preparazione del calen-

dario dei prossimi programmi e alla partecipazione al concorso PASSIONE ITALIA. 
  

Venerdì 24  GIAN PIERO VICARIO presenta due videoproiezioni, ottenute interpretando con la sua fantasia le 
opere fotografiche di MARIA DEBERNARDI e di MARIO FINOTTI. Le sue parole spiegano meglio 
di qualsiasi altro commento quanto ha realizzato: 
”Nell’intento di approfondire la mia conoscenza dei programmi fotografici usati per la presentazione 
di immagini, come per es. Proshow e Photoshop, ho provato, in accordo con Maria Debernardi  e  
Mario Finotti, ad assemblare, con mia libera interpretazione, le foto di loro reporatges fotografici. La 
prima fotovideo-proiezione  dal titolo ALBUM DI FAMIGLIA è stata confezionata con foto scattate 
dall’autrice in Botswana.. La seconda invece è un mia libera ricostruzione temporale del progetto 
per portare  nella divisione superiore la squadra del Novara, avvenimento che ha galvanizzato la ti-
foseria novarese. NOVARA IN B  è un compendio di immagini fotogiornalistiche scattate nel corso 
del campionato 2009-2010. Questi tipi di assemblaggio, usando un po’ di fantasia, hanno richiesto 
un attenta visione delle immagini, la loro scelta ed eventuali  elaborazioni delle stesse, per ottenere 
un complesso omogeneo che potesse essere fruito da un pubblico non solo addetto ai lavori. Spero 
di  esserci riuscito”.  
Sicuramente GIAN PIERO ci è riuscito e riuscirà, come sempre, a catturare la nostra attenzione e a 
entusiasmarci. 

  
Sabato 25  Alle ore 17,30 inaugurazione della MOSTRA RETROSPETTIVA di fotografie di FRANCO PANA-

ROTTO. FRANCO PANAROTTO è recentemente scomparso, ma è rimasto nel ricordo dei soci del-
la Società Fotografica Novarese. FRANCO ci manca, ci mancherà e ci mancherà molto. Era un ap-
passionato di fotografia, ma era un amico di tutti noi e della nostra associazione. Non potremo mai 
dimenticare le Sue immagini e in particolare le ultime, quelle scattate in Africa. L'impatto emotivo 
che suscitano sono la dimostrazione della Sua grande sensibilità, della Sua profonda partecipazione 
ai drammi dell'umanità. E' stato presidente della Società Fotografica Novarese, che ha guidato con 
impegno e entusiasmo, e ha continuato a seguirne l'attività con il contributo personale delle Sue o-
pere e con aiuti concreti che hanno permesso la realizzazione di molte e importanti iniziative. 
La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della 
Biblioteca Civica Negroni ed è visitabile fino dal 25 settembre 2010 al 16 ottobre 2010 nei seguen-
ti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30. 

 
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 gra-
tuito. 
Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:   

info@societafotograficanovarese.it 
Il Presidente Peppino Leonetti 


