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La sede è chiusa 

VVeenneerrddìì  

99  
MARCO LAZZARELLI presenta una mostra di stampe. Le parole, riportate di seguito, sono una sintesi della 

sua idea di fotografia: “L’immagine va vista banale, ma è così. Ho pensato ai miliardi di immagini che uno scat-
ta per sé, su di sé, estendendosi - estinguendosi. Ho pensato, allora, alla foto-copia. Ora, più di prima, la ritrat-
tistica risorge. Ho scelto così due temi. Il primo è la rappresentazione della morte, il secondo è lo spazio in cui 
viviamo in eclettiche foto-copie”. I novaresi conoscono Marco Lazzarelli come “il libraio”. Nella libreria omonima 
sono entrate generazioni di novaresi, accolti sempre con gentilezza e professionalità. Non tutti sanno 
dell’interesse di Marco per la fotografia. Agli appassionati  parlava dei libri fotografici che offriva in visione nello 
stanzino prospiciente Piazza Puccini. In quel piccolo locale molti fotoamatori hanno conosciuto le opere di au-
tori come Fulvio Roiter, Franco Fontana, Gianni Berengo Gardin, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri e l’elenco po-
trebbe continuare. I soci della SFN ricordano le discussioni che hanno accompagnato il suo stile estroverso e 
lontano dalla classicità. Sono trascorsi molti anni, ma la nostra amicizia per Marco è rimasta immutata e siamo 
felici di ospitarlo per una serata. 
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IVAN ROGNONI presenta una rassegna di stampe a colori e due videoproiezioni:  

 INCONTRI AL RISTOBAR: la sosta al ristobar è, anche, un momento per sbirciare  situazioni, gesti ed e-

spressioni che uniformano la disuguale e policroma umanità che si siede, si ristora, si relaziona. . . .    

 INCONTRI TRA MACCHIA E LITORALE: nel golfo di Baratti la macchia mediterranea si allunga fino alla 

spiaggia. Il bosco è piccolo, ma incantevole, e sono possibili incontri singolari ed inaspettati con persone, 
animali, cose e vegetazione.   

IVAN ROGNONI, socio della SFN dal 1964 predilige, da sempre, riordinare i propri scatti in foto-racconti di 
viaggi, contesti, situazioni…    
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CAMILLO BALOSSINI presenta CAPITALI D’EUROPA, una rassegna di stampe dedicate ad alcune capitali 

europee  (Mosca, Praga, Roma, Berlino). L’autore così presenta il suo lavoro: “Sono andato alla ricerca dell'in-
terazione tra monumenti, turisti e vita quotidiana peculiari di ciascuna città. Scatti realizzati tra il 2012 e il 2013 
alla scoperta delle peculiarità di ciascuna capitale, provando a rompere gli schemi della tradizionale fotografia 
turistica. In queste immagini, riconducibili alla street photography, ho prediletto soggetti apparentemente co-
muni, banali, ma che, attraverso inquadrature non convenzionali, raccontano l'anima di ciascuna città. Nelle 
immagini si intrecciano passato, presente e futuro, dove la vita quotidiana di tutti i giorni interagisce con la vo-
cazione turistica dell’ambiente”. 
CAMILLO BALOSSINI è fotografo professionista free lance dal 2007. Da una precedente esperienza lavorati-

va come grafico, ha imparato a guardare attraverso l'obiettivo con una visione compositiva che tiene conto del-
la pubblicazione dell'immagine su riviste o giornali come supporto alla parola. Attualmente collabora con riviste 
specializzate come Focus Storia e BBC History. 
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SERGIO RAMELLA (AFI – AFIAP - EFIAP) presenta: 

 FOTOGRAFIE PREMIATE E AMMESSE IN CONCORSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI; 

 ISOLA DI SOCOTRA: NATURA, PAESAGGIO, REPORTAGE. L’isola fa parte dello Yemen, all’estremità 

del Corno d’Africa. È ricca di specie animali e vegetali endemiche. Per la sua biodiversità dal 2008 è stata 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 

SERGIO RAMELLA fotografa dal 1970 ed è socio del FOTOCLUB BIELLA, di cui è stato presidente per nove 

anni. Dal 2005 è Delegato FIAF per la provincia di Biella. Ha seguito workshop con Gianni Volpi, Uwe Ommer, 
Mauro Raffini, Angelo Gandolfi, René Burri, Cesare Colombo, Mario de Biasi, Emanuele Biggi e Ivano Bolondi. 
Partecipa attivamente ai concorsi nazionali con patrocinio o raccomandazione FIAF e FIAP, ottenendo risultati 
di alto livello, tra i quali sono da segnalare settanta premi. Nel 2009 ha ottenuto l’onorificenza AFI e nel 2011 
quella di AFIAP. Nel 2014 ha ricevuto l’onorificenza EFIAP. Sue foto sono state pubblicate su cataloghi, riviste, 
libri, cartoline e manifesti. 

 

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 Fotografica 
Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia amatoria-
le 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 
 

http://www.societafotograficanovarese.it/
mailto:info@societafotograficanovarese.it

