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GIGI MONTALI presenta RACCONTARE STORIE CON LA FOTOGRAFIA, cinque audiovisivi fotografici. 

 INVERNO - è inverno e la bassa è malinconica all'interno. Ascoltando la canzone di DeAndrè mi 
ricordo i bei momenti passati con mia madre. 

 CUAMBA – NAMPULA: IL VIAGGIO - il tempo scorre lento nel centro del Mozambico, il viaggio 
del treno in questo tragitto fa respirare aria d'Africa! 

 VIAGGIO NELL'INFERNO DI BAMAKO - le giornate si ripetono uguali, nelle fucine di Bamako, 
scandite dal rumore delle mazze, il fumo delle fucine annerisce tutto, il calore e la polvere rendono 
l'aria irrespirabile, da qui escono buona parte degli utensili del Mali... 

 LA BOTTEGA DELLA VELOCITÀ - in un piccolo paese della bassa, sono nati i motoscafi più ve-
loci al mondo. Ancora oggi Giancarlo su commissione costruisce e restaura questi scafi. 

 S-21 (CAMBOGIA) - come dimenticare la visita di Tuol Sleng; dal 1975 al 1979 qui furono impri-
gionate circa 17.000 persone. 

GIGI MONTALI è un fotografo di reportage e paesaggista freelance, ha fondato il circolo fotografico Co-
lor’s Light Colorno. Parmigiano di nascita e cittadino del mondo, ha viaggiato nelle aree più problematiche 
del “terzo mondo”, ha allenato il suo sguardo a paesaggi maestosi e incontaminati, in cui l'uomo non è che 
una particella di polvere, umile e silenzioso davanti al mondo.  
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MARIO BALOSSINI presenta: UNA STAMPA DOPO L’ALTRA. 
MARIO BALOSSINI, vicepresidente della SFN e delegato FIAF della provincia di Novara, fotografa da 
quaranta anni, privilegiando le immagini stampate rispetto agli audiovisivi, con una passione che resiste al 
trascorrere del tempo e si rinnova continuamente. La serata sarà occasione di rivalutazione di stampe 
vecchie e nuove, eseguite dall’Autore, con procedura chimica e digitale, allo scopo di confrontarne i con-
tenuti tecnici ed espressivi e di ripercorrere il suo cammino fotografico.  
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Serata dedicata alla selezione delle opere che parteciperanno, in rappresentanza della SFN, al concorso 
FOTODIGIT 2014. I soci sono pregati di comunicare la loro adesione al concorso entro e non oltre il 7 
marzo 2014. 
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GIORGIO BACCIOCCHI presenta INDIA "GENTE DI CALCUTTA". Descrive con le sue parole le imma-
gini: “E' difficile innamorarsi di un posto simile, per me è accaduto. Calcutta ormai è diventata una metro-
poli. Sono tornato diverse volte nell'arco di 18 anni ed ogni volta è sempre la stessa sensazione, è come 
ricevere un pugno nello stomaco”. 
GIORGIO BACCIOCCHI, vigevanese, da oltre 30 anni porta avanti un suo "progetto di vita", che è quello 
di misurarsi prima come uomo e poi come fotografo, con culture e popolazioni, raccontandole a chi ha oc-
chi e sensibilità per apprezzare il ventaglio della "differenza". “Scoprire realtà, soprattutto sociali, lontane e 
distanti dal nostro etnocentrismo occidentale, che spesso ci pone su una sorta di "piedistallo" privilegiato, 
e farle scoprire anche ad altri attraverso il reportage”. Si potrebbe riassumere così la vita di viscerale pas-
sione per i viaggi dell’Autore. Oltre a realizzare mostre di fotografie in B & N e a colori, ama costruire, con 
un paziente lavoro di ricerca, audiovisivi supportati da una colonna sonora che trasmette sensazioni ed 
emozioni provate durante il viaggio e dal commento che aiuta a conoscere quello che le sole immagini a 
volte non trasmettono. La scelta di scattare anche immagini in B & N non è casuale, ma fortemente moti-
vata dal voler enfatizzare le difficoltà dell'altra metà del mondo. Nonostante il lavoro di commercio che 
svolge e pur dedicandosi alla fotografia su commissione, non ha mai tralasciato la fotografia amatoriale 
che ritiene al di sopra di ogni compromesso. 

 
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2013 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 Foto-
grafica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotogra-
fia 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 
 

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

