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Alle 11, presso la Facolt� di Economia dell’Universit� degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, sar� inaugurata la mostra PASSIONE ITALIA. La Societ� Fotografica Novarese � lieta di pre-
sentare nuovamente la mostra ai novaresi e in particolare di proporla agli studenti universitari. Le mostra � 
stata, realizzata aderendo al grande progetto fotografico 17 MARZO 2011 UNA GIORNATA ITALIANA, un 
progetto nato per descrivere l’Italia dopo 150 anni di unit�. I temi, indicati a livello nazionale, fanno riferimento 
alla storia, al lavoro, al paesaggio urbano e ad alcuni spaccati di vita quotidiana e testimoniano la realt� 
odierna della nostra citt�. L’esposizione, che comprende 46 opere realizzate dai soci della Societ� 
Fotografica Novarese, � allestita nel corridoio dell’Aula Magna della Facolt� di Economia e sar� 
visitabile per due settimane dal luned� al venerd� in un orario compreso tra le 9 le 18.
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CARLO GUENZI presenter� TIGRAY E DANCALIA. CARLO GUENZI ha viaggiato molto e ha visitato i 
luoghi i pi� nascosti della terra. Le parole di Carlo Guenzi descrivono le sue immagini con la vividezza di chi 
ha visto di persona: “Nel tempo libero ho avuto la possibilit� di viaggiare in diverse regioni dei cinque 
continenti, fra queste, in Africa, la regione etiope. Nel sud-est dell'Etiopia, diversi anni fa, in Dancalia ho 
conosciuto il popolo nomade degli Afar, cugini degli Afar della Somalia e loro aspri nemici. L'incontro con 
questo popolo mi � rimasto sempre presente e, quando nel 2010, ebbi l'occasione di visitare la Dancalia del 
nord, scendendo dal Tigray attraverso la pi� comoda strada realizzata dagli italiani e recentemente rimessa in 
ordine, non esitai a ritornare in Dancalia. Le foto che presento, scattate insieme a varie riprese realizzate con 
la videocamera, sono la sintesi delle numerose eseguite in quella regione. L'esito del viaggio, oltre alla 
meraviglia geologica della regione, � la sorpresa di come, facilitati da reti stradali curate, i mutamenti di usi 
avvengano velocemente. Si ha l'impressione della fine prossima di certe attivit�, caratteristiche di quelle 
popolazioni”. Con le fotografie Carlo Guenzi ha cercato di portare a casa l’emozione del paesaggio, ma 
soprattutto ha portato casa i volti degli abitanti. Ha fotografato le persone con grande sensibilit� e rispetto, 
cogliendone la profondit� e la dignit� degli sguardi.
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GIORGIO RIVERA presenter� il filmato RELITTI. GIORGIO RIVERA � sommozzzatore dal 1971. Nel tempo 
libero pratica le immersioni e si dedica alla fotografia subacquea. Da alcuni anni alterna la cinepresa alla 
macchina fotografica. Con altri subacquei ha partecipato a una crociera di 5 giorni in aree sottomarine in cui 
sono presenti i relitti. Il viaggio � partito da Hurghada e � proseguito risalendo a nord la costa africana. Ä stato
attraversato il Mar Rosso � continuato fino alla Penisola del Sinai per ritornare nuovamente a Hurghada. Nel 
filmato saranno visti 4 dei 9 relitti visitati ed � compresa un’immersione notturna con la presenza di varie 
specie di animali. Le immagini sono affascinanti: il primo relitto � adagiato su giardino di corallo, i due 
successivi sono costituiti da navi di costruzione mista (legno e ferro) e l’ultimo � una nave da guerra 
bombardata da un aereo tedesco durante il secondo conflitto mondiale. Nelle profondit� del mare esiste un 
mondo, in cui anche gli oggetti costruiti dall’uomo, svolgono un ruolo. Giorgio Rivera con le sue immagini ci fa 
vedere questo mondo e ci fa partecipi di una vita sconosciuta.

VenerdÄ
18

NATALE SCORDO presenter� una raccolta di RITRATTI IN BIANCO E NERO. NATALE SCORDO, che 
festegger� a novembre i 36 anni di passione per la fotografia, stampa personalmente  le sue immagini dal 
1975. L’autore cos� parla delle sue immagini: “Le fotografie rappresentano amici o persone incontrate per 
caso, ma dalle quali mi sono sentito immediatamente attratto per la profonda umanit� che emergeva dai loro 
sguardi. Un buon ritratto � il risultato di un momento di comunione spirituale tra me e il soggetto fotografato,
che per un attimo rinuncia alle sue maschere e mostra il suo volto pi� vero. Nell'arte come nella vita evito 
tutto quello che mi sembra falso, artificiale, costruito e cerco costantemente di esprimere la mia passione per 
il vero, l'autentico e il bello”.
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SILVANA TREVISIO presenta tre audiovisivi fotografici: ROMA, CAROSELLO e BUON COMPLEANNO. 
SILVANA TREVISIO ha riscoperto da poco la passione per la fotografia ed � impegnata nella ricerca di un 
suo stile personale. Con le sue immagini realizza audiovisivi con l’intento di coinvolgere l’osservatore e di 
condividere emozioni ed impressioni.

Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Societ� Fotogra-
fica 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 � libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica: info@societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti


