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Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2012 alla Societ� Fotografica Novarese. La quota del 2012 � pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i 
giovani con meno di 25 anni).
� aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2012 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 45€;
- socio junior iscritto a fotoclub (et� inferiore a 25 anni): 25€;
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
Le iscrizioni saranno raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro il 13 gennaio 2012. Agli iscritti entro 
il 31 gennaio 2012  la FIAF invier� in omaggio, entro il mese di aprile, l’ esclusivo libro fotografico dedicato a CESARE COLOMBO e il VADEME-
CUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile FOTOIT e l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2011.
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Societ� 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 � 
libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it.

Il Presidente Peppino Leonetti

La Societ� Fotografica Novarese � lieta di ospitare nella sua citt� la mostra fotografica L’APPOSIZIONE DEGLI ALA-
MARI. La mostra descrive uno dei momenti pi� belli e importanti della vita del carabiniere. Le immagini di notevole va-
lore tecnico e di forte impatto emotivo sono di PAOLA CANALI e DAVIDE ZARBO, soci della Societ� Fotografica Su-
balpina di Torino. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Novara e della Federazione Italiana delle Associa-
zioni Fotografiche.
L’esposizione, allestita presso la sala della Barriera Albertina, in via XX settembre 20, � visitabile fino al 5 febbraio 
2012, dal marted� al venerd� dalle 17.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.
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GIANLUCA BUFARDECI presenta:
 LE STAGIONI: il tema delle stagioni rappresentato con immagini e musica;
 NINETTO GUERRA E LA TELEVISIONE: ci sentiamo davvero immuni dalla televisione e pubblicit�? 

L’audiovisivo sar� accompagnato da una mostra di stampe;
 IL SOGNO ERETICO: La storia in chiave moderna di due grandi personaggi del passato, il filosofo Giordano 

Bruno e il padre della scienza moderna Galileo Galilei. L’audiovisivo ha vinto, nella sezione video, il  premio 
SCEVOLA 2011, organizzato dal Cine Foto Club di Trecate.

GIANLUCA BUFARDECI nasce come grafico e video maker, ma � soprattutto nella fotografia che individua l'immedia-
tezza delle emozioni che vuole esprimere. Trova nell'audiovisivo fotografico l’unione ideale fra musica e immagine nelle 
forma propria del diaporama, che consente di "raccontare" una storia. Nel proprio studio fotografico coltiva anche la 
passione per l'arte del ritratto. Da due anni gestisce in proprio un blog www.fotosservando.it dove � possibile conoscere 
le sue immagini e reperire molti spunti creativi per chi si avvicina al mondo della fotografia.
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ROBERTO MAZZETTA presenta cinque audiovisivi fotografici:
 DUE PASSI PER CHELIO: una proiezione classica alla ricerca di dettagli, ombre, particolari del piccolo paese;
 GRAZIE RAGAZZI: un veloce reportage sulla festa spontanea per la promozione in A del Novara;
 VESTIZIONE: una sorpresa della serata
 DUE PASSI PER IL GIARDINO: l’esplorazione del giardino della casa di famiglia;
 CANADA: LA GENTE, immagini di un viaggio.-
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Una serata dedicata al video. GIORGIO RIVERA presenta COLORE, il primo filmato subacqueo realizzato dall’autore. I 
coralli colorati costituiti da alcionari dal bianco al violetto, le gorgonie a ventaglio sono i protagonisti della proiezione. 
Completano le riprese alcune specie rare come l'aquila di mare addormentata.
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GIUSEPPE ZANOTTI FREGONARA presenta ANTOLOGIA DI STAMPE REALIZZATE CON METODI CLASSICI.
GIUSEPPE ZANOTTI FREGONARA � un fotografo che trae essenzialmente ispirazione dal mistero della bellezza in 
natura. Espone stampe di fiori, still life, rocce e paesaggi, trattate secondo le varie forme espressive dei metodi chimici 
tradizionali sulla carta alla gelatina d'argento. Giuseppe Zanotti Fregonara � un maestro della camera oscura e della 
stampa in bianco e nero. Le sue immagini suscitano un’emozione profonda. La purezza dei bianchi e dei neri, la perfetta 
gradazione dei grigi danno alle immagini una vitalit� unica: l’osservatore diventa partecipe della sensibilit� del fotografo.


