
 

 

NNoovvaarraa  --  VViiaa  LLaazzzzaarriinnoo,,  44  

RRiiuunniioonnee::  vveenneerrddìì  oorree  2211..1155  

wwwwww..ssoocciieettaaffoottooggrraaffiiccaannoovvaarreessee..iitt  
 

  IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  __________________________________   DDDIIICCCEEEMMMBBBRRREEE   222000111333   

  
BBUUOONN  NNAATTAALLEE  EE  FFEELLIICCEE  AANNNNOO  NNUUOOVVOO  

AATTUUTTTTII  II  SSOOCCII  EE  SSIIMMPPAATTIIZZZZAANNTTII  EEDD  AALLLLEE  LLOORROO  FFAAMMIIGGLLIIEE!!  

  

CCII  RRIIVVEEDDRREEMMOO  IINN  SSEEDDEE  
  

                          VVEENNEERRDDII’’  1100  GGEENNNNAAIIOO  22001144  
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2014 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani 
con meno di 25 anni). 
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fo-
tografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fo-
tografia 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 
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La Società Fotografica Novarese sarà ospite dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del 
Lago Maggiore presso la sede di Villa Picchetta a Cameri. La serata sarà dedicata all’incontro con un gio-
vane autore del nostro territorio, MARCO TESSARO, affermato professionista nel settore dell’analisi e comu-
nicazione ambientale, che presenta due suoi film dedicati all’ambiente a noi vicino: i territori del fiume Ticino, 
dei laghi Maggiore e Orta e della valle Ossola. Il primo cortometraggio, “AMARE LE ACQUE E CHIAMARLE 
PER NOME” è dedicato agli ambienti acquatici nel VCO. Delicate e intense immagini ricche di fascino e colo-
re, che presentano fiumi, torrenti, laghi naturali e bacini artificiali, si alternano a chiare interviste sul campo, 
per scoprire i grandi pregi e i molti problemi delle acque del VCO. Il documentario, realizzato nel 2011 per LI-
PU Onlus e Provincia del VCO, ha collezionato una nutrita serie di riconoscimenti a Matildeland Film Festival,  
Malescorto e EcoFestiValPesio, dove è stato premiato come miglior film documentario a tema ecologico. Il 
secondo film, “PROGETTO LIFETIB - RETE ECOLOGICA TICINO-ALPI”, ancora in corso di lavorazione e 
realizzato nell’ambito di un progetto Life che terminerà nel 2015, ci porterà invece sul corridoio ecologico che 
collega il Ticino alle Alpi. Saranno proiettati il trailer e alcune parti già realizzate, alla scoperta della biodiversi-
tà dei territori di questa importantissima rete ecologica, sempre più minacciati dalla frammentazione degli 
ambienti e dal consumo del suolo. Il regista sarà a disposizione per domande, chiarimenti, curiosità. Una bre-
ve introduzione sarà affidata a Massimo Soldarini, responsabile nazionale dei settori Progetti e Volontariato di 
LIPU BirdLife Italia Onlus, che ha prodotto entrambi i documentari. 
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Serata dedicata al ricordo del Socio MARIO LUCCHINI, improvvisamente scomparso nel mese di maggio 
2013. Grande viaggiatore, Mario Lucchini ha rappresentato una pietra miliare della SFN, ove ha portato la 
sua fantasia e la sua creatività, facendosi promotore anche delle innovazioni tecnologiche. È stato il primo 
socio ad utilizzare la tecnica digitale, creando audiovisivi dedicati ai suoi innumerevoli viaggi: ci ha portati 
davvero in tutto il mondo. Lo ricorderemo con affetto, grazie ad una sintesi delle sue videoproiezioni curata 
dal Socio Giorgio Mazzarelli e ad una esposizione di alcune sue stampe fotografiche. 
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Serata degli auguri: sono invitati tutti i Soci e i loro Familiari per una serata conviviale a chiusura di questo 
ricco anno fotografico. La sede sarà aperta dalle ore 20,15. I dettagli organizzativi sono stati inviati ai Soci 
con un apposito messaggio in data 24 novembre 2013. 
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La sede sarà chiusa. 

mailto:info@societafotograficanovarese.it

