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Venerdì 3 Il socio ENRICO CAMASCHELLA si presenta: “Ho iniziato a fotografare in sella alla bicicletta nel 
'99 durante le gite dei primi anni degli Amici Della Bici Novara; allora utilizzavo una macchina 
analogica e uno scanner per diapositive mediante il quale potevo pubblicare sul sito della asso-
ciazione le immagini più significative. Passando al digitale ho aumentato gli scatti e la qualità delle 
fotografie creando un capiente archivio. Sono riprese fotografiche concepite in pochi secondi e 
spesso in movimento, senza poter pertanto dare la priorità alla qualità riservandola per i soggetti. 
Un minimo di post produzione mi ha poi permesso di realizzare diversi audiovisivi. I tre di recente 
realizzazione che propongo sono: 

 NEDERLAND: Sono stato in Olanda molte volte; l'audiovisivo mostra immagini del 2008 e del 

2010. Ho voluto rappresentare la bellezza di questa terra e i suoi giovani. E' un invito a visi-
tarla. 

 LA PARIGI-LONDRA: Nel 2013 ho organizzato per alcuni amici un viaggio lungo la ciclabile 

che collega le due capitali, inaugurata in occasione delle Olimpiadi di Londra dell'anno prece-
dente. E' un percorso in gran parte su sede solo ciclistica, ricavata da vecchi sedimi ferroviari, 
percorribile a qualsiasi età. 

 FOTOGRAFANDO L'ITALIA DALLA BICICLETTA: Sono immagini che riassumono i pae-

saggi che ho potuto ammirare durante una decina di anni con gli Amici Della Bici di Novara: 
l'Adda, la Torino del 150°, la via Francigena in val d'Aosta, Milano, il Piemonte, il riminese, il 
mantovano, la Valsesia, il laghi di Varese e Orta, le nostre terre”. 

 

Venerdì 10 SERATA DIDATTICA condotta da MARIO BALOSSINI dedicata all’ESPOSIZIONE FOTOGRA-
FICA (quarta parte). 
 

Venerdì 17 SERATA DEDICATA ALLA VISIONE E AL COMMENTO DELLE FOTOGRAFIE SELEZIONATE 
E PREMIATE NEL CONCORSO REGIONALE “FOTODIGIT 2016”. 
 

Venerdì 24 Il socio ROBERTO MAZZETTA si presenta: “Sono nato in mezzo a fotocamere e cineprese finché 

non me ne sono trovata una tra le mani: una Instamatic. Poi è stata la volta di una Retinette, ma 
iniziando a frequentare la SFN, la modesta macchinetta non mi bastava più e così, mugugna e 
protesta, riesco a convincere i genitori a regalarmi (solo se promosso!) una Asahi Pentax spf come 
quella di tanti soci illustri. Poi il tradimento: passo al sistema Nikon prima analogico poi, tempi 
recenti, digitale. Cosa fotografo? Lo sapete: montagna, natura, gente, me stesso, paesaggi, mo-
delle, no, quelle no La moglie e la figlia non vogliono (scherzo!). I risultati: eccellenti, è ovvio”. 
ROBERTO MAZZETTA propone: 

 SOTTO IL BOSCO 

 EMIRATI: LA NUIT 

 LITUANIA: LA COLLINA DELLE CROCI 

 BAVIERA DEL NORD: LA GENTE 

 PUNTA LA PUNTA 

 SENTI LE RANE CHE CANTANO 
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2017 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 
anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono essere effettuate in sede il venerdì sera, a partire dal 2 dicembre 2016. 
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche): la quota per 
il 2017 è pari a 50€ (socio ordinario iscritto a Fotoclub) o 25€ (socio junior iscritto a Fotoclub).  
 
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 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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