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Il Socio PASQUALINO QUATTROCCHI presenta: COLORI D’AUTUNNO, mostra di stampe. 
L’Autore racconta di sé: “il mio nome è Pasqualino Quattrocchi, sono nato a Castroreale, un piccolo 
comune in provincia di Messina, il 10 agosto 1960. Sono diplomato come Perito Industriale, abito a 
Novara dal 1987 e lavoro a Milano, impiegato in Poste Italiane. Sono socio della SFN da tre anni e ho 
partecipato anche a un corso di fotografia, dal quale ho appreso tante cose istruttive e interessanti. 
Adesso sono sempre più convinto che il mio bagaglio fotografico si sia arricchito di esperienza e cultu-
ra. L’Autunno non è soltanto quello che si leggeva sui libri di scuola elementare, racchiuso in una fra-
se: “In autunno cadono le foglie”. E’ un susseguirsi di colori caldi, che la natura ci mostra non solo at-
traverso le foglie cadenti, ma anche con  fiori, frutti, bacche, ecc.. : basta alzare gli occhi per osservar-
li e ammirarli. Un giudizio mio personale? E’ la stagione più affascinante! Il poco tempo che ho a di-
sposizione durante questa stagione lo dedico a osservare. Nelle diverse ore del giorno, con il cambia-
re della luce cambiano anche gli aspetti, i colori e le sfumature della natura.” 
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I Soci ORNELLA POLETTI e GIORGIO MAZZARELLI presentano sequenze di immagini: 

 JEANNETTE: un'accorata raccolta di "disegni ad una esposizione" (Mussorsgky) scansiti per ri-
cordare la cugina Jeannette; 

 COPPA PRIMAVERA: il diario di una giornata di regata per ragazzi inferiori ai 12 anni; 

 LA SACRA DI SAN MICHELE: una visita ad un nido del falco, dove il falco è rappresentato da un 
gruppo di monaci dedicati al mantenimento e alla manutenzione di questo complesso architettoni-
co collocato sul monte Pirchiriano, all'imbocco della val di Susa; 

 NAVIGARE NECESSE II; 

 CINQUE. 
Le ultime sequenze sono due diverse interpretazioni dello stesso brano musicale, che dura 90 secon-
di: una raccoglie una serie di ritratti dei nipoti; l'altra riprende un tema caro all’Autore, ovvero quello 
delle barche recenti o storiche. 
ORNELLA POLETTI e GIORGIO MAZZARELLI sono Soci storici della SFN. Grandi viaggiatori, ci 
hanno proposto, negli anni passati, le immagini scattate da Ornella e magistralmente organizzate da 
Giorgio. Ora presentano sequenze di fotografie di carattere più familiare, ma non meno accattivanti e 
fantasiose. 
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LAVORI IN CORSO: serata dedicata alla valutazione preliminare delle immagini finalizzate alle mo-
stre collettive previste in occasione di EXPO 2015: “Architetture dimenticate nel Parco”, “I colori del 
cibo”, “Un cibo per ogni età“.In considerazione dei tempi di allestimento delle mostre, quella dedicata 
alle “Architetture dimenticate” risulta prioritaria. I soci sono invitati ad attenersi alle indicazioni già 
segnalate in precedenti messaggi. 
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 ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI. 

 
Continua, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, la mostra di DANIELE GHISLA: 
L’ITINERARIO GHIACCIATO, visitabile fino al 26 aprile in orari di apertura del Museo. 
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2015 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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