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Sabato 

1 ottobre 

ore 16 

 

Inaugurazione, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra 
di PASQUALINO QUATTROCCHI: COLORI DELL’AUTUNNO. La mostra sarà visitabile 
fino al 20 novembre 2016 negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero. 

Domenica 

2 ottobre 

ore16 

 

Inaugurazione, a Villa Picchetta a Cameri, della mostra “ANTROPOCENE: L’IMPATTO 
DELL’UOMO”, collettiva di fotografia, nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 
2016. Espongono i SOCI DELLA SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE. Seguirà un 
momento conviviale. Ingresso libero. 
 

Venerdì 

7 ottobre  

LA SEDE E’ CHIUSA. Tutti i soci sono invitati a Varese per partecipare alla serata di 
OKTOBERFOTO, in cui saranno presentati gli audiovisivi dei nostri soci. 

Venerdì  

14 ottobre 

 

Sarà ospite della SFN ILARIA CERUTTI, fotografa pavese che presenta: STREET PHO-
TOGRAPHY. 
L’autrice così descrive il suo lavoro: “in circa tre anni di studio e appassionata sperimen-
tazione della street photography, ho approfondito aspetti tecnici, di sviluppo della visione 
narrativa del quotidiano e di apprendimento istintivo del migliore approccio relazionale 
con i soggetti occasionali, ho imparato ad interpretare le situazioni più varie in modo via 
via meno superficiale, ho sviluppato l'attitudine a fotografare in condizioni di luce diverse, 
anche estreme e mutevoli. La street photography per me è sempre una sorpresa, una 
continua scoperta del mondo e di se stessi, una piccola sfida quotidiana, da affrontare 
lasciando un po' da parte le inibizioni e con ironia, capacità di ascolto, curiosità, pazienza, 
empatia, rispetto.” 
La serata sarà completata dalla presentazione di alcune immagini del progetto fotografico 
SOLITUDE, che l’autrice ha recentemente esposto alla “Settimana della fotografia” di Ri-
vanazzano Terme. 
 

Venerdì  

21 ottobre 

 

Serata dedicata al TRENO STORICO DELLA VALSESIA: i soci che hanno partecipato, 
in data 4 settembre 2016, al viaggio sul treno storico Novara-Varallo sono invitati a pre-
sentare le fotografie scattate in tale occasione. Le immagini verranno commentate e suc-
cessivamente selezionate per preparare una mostra fotografica dedicata al “Treno storico 
della Valsesia”, che verrà allestita a Novara, Borgosesia e Varallo Sesia. 
 

Venerdì 

28 ottobre 

 

SERATA DIDATTICA condotta da MARIO BALOSSINI dedicata all’ESPOSIZIONE FO-
TOGRAFICA. 

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 partecipa-
zione di tutti coloro che amano la fotografia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti 
sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org 

 

                                                                                                                 Il Presidente Peppino Leonetti 
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