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APPUNTAMENTI 2002: UNO SGUARDO SUL
MONDO & NOVI COME LO VEDO IO
L’anno 2001 si è concluso con un bilancio più
che positivo, per i risultati ottenuti dai soci nei
numerosi concorsi fotografici ai quali abbiamo
partecipato, ma soprattutto per le iniziative che
hanno dato nuova linfa al nostro circolo, che da
quest’anno conta due nuovi soci novesi doc: Guido
Ferraresi e Stefano Traldi e un nuovo affiliato da
Soliera, Antonio Barretta.
L’assemblea sociale di Gennaio ha visto
riconfermato lo staff dirigenziale in carica, ma
soprattutto ha messo in cantiere molte nuove attività
per l’anno 2002 che saranno sicuramente gradite a
tutta la cittadinanza.
Il Fotoclubnovese deve però affrontare
un’emergenza strutturale: la mancanza di una sede
stabile in cui riunirsi per lavorare. I locali di
proprietà dell’Amministrazione Comunale non
mancherebbero per lo scopo, manca forse la volontà
di sostenere l’attività di un’associazione di volontari,
che da oltre 25 anni opera nel comune di Novi e da
sempre partecipa e collabora alla riuscita delle
manifestazioni di paese.
Da tempo il Fotoclub si riunisce nella sala
polivalente della Taverna il lunedì sera, ma proprio
per la sua caratteristica di sala di tutti, questa è
utilizzata senza alcun controllo da chiunque e versa
attualmente in uno stato pietoso: l’aria è irrespirabile
(in barba alla legge sul fumo nei locali pubblici), i
muri recano i segni di chi non sa che si cammina sul
pavimento, il nostro schermo dipinto sul muro è stato
stupidamente imbrattato.
Inoltre abbiamo dovuto rimuovere l’armadio che
conteneva la nostra preziosa attrezzatura per evitare
spiacevoli sorprese. Per questo, lo scorso anno, il
Comune ci ha concesso l’uso della Sala della Corte
in via Marx, per offrire un corso di fotografia ai
Novesi in un ambiente dignitoso.
Quest’anno il problema si ripropone per le
diverse iniziative che il Fotoclub ha messo in
cantiere: un ciclo di proiezioni pubbliche dei soci,
un concorso fotografico rivolto ai giovani di Novi,
una proiezione pubblica di Luciano Bovina noto e
apprezzato documentarista.
Avremmo voluto fare di più e meglio, e si è
parlato di allestire mostre di fotografi quotati, di
serate con altri circoli fotografici, ma oggettivamente
l’assenza di un luogo “nostro” in cui custodire il
materiale necessario per le nostre attività e adatto ad
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accogliere il pubblico ci limita nei movimenti e ci sta
un po’ demotivando.
Ci deprime un po’ sentire che la nostra azione di
promozione culturale sul paese sia considerata poco
importante, quando non superflua, ma non vogliamo
desistere e nonostante le difficoltà siamo determinati
ad offrire un programma d’iniziative interessanti.
D’altra parte la provincia di Modena è nota nel
panorama fotografico italiano come una delle più
attive e produttive e noi non vogliamo essere da
meno.
Si comincia a Marzo con un ciclo di proiezioni
dal titolo: “Uno Sguardo sul Mondo “. Nelle serate
i soci intratterranno il pubblico con racconti
fotografici attuati in Italia e all’estero. L’ingresso
sarà rigorosamente gratuito e la partecipazione dei
Novesi
molto
gradita.
Speriamo
che
l’Amministrazione ci conceda l’uso della Sala nella
Corte per questo scopo, in caso contrario dovremo
rinunciare all’attività.
Vedi calendario a fine articolo.

Foto di Stefano Traldi: Namibia 2000, Bambino
etnia Himba
La seconda grande novità è un concorso
fotografico riservato ai ragazzi e ragazze di Novi,
d’età inferiore ai 18 anni. Lo scopo è di avvicinare i
giovani
alla
fotografia
come
mezzo
di
comunicazione e di creatività. Non è necessario
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possedere un corredo prezioso per scattare fotografie
di valore, ciò che serve è saper osservare, cogliere
ciò che la disattenzione e l’abitudine non ci fanno
più vedere, e un po’ d’affetto per il luogo in cui si
vive. “Novi come lo vedo io” è allora il tema di
questo concorso fotografico. Le foto dovranno essere
scattate con una macchina usa e getta e consegnate
secondo il regolamento, entro il 20 Giugno 2002. Il
miglior autore sarà premiato con una macchina
fotografica compatta, la domenica della fiera
d’ottobre, mentre tutte le foto giudicate “meritevoli”
dalla giuria saranno esposte in mostra in occasione
della fiera d’Ottobre e successivamente raccolte in
un CDRom. E’ veramente l’occasione migliore per i
giovani fotografi di Novi di dimostrare il proprio
valore. Il regolamento è reperibile presso i luoghi
d’aggregazione giovanile di Novi e presso il
fotostudio di Livio Malagoli, nostro deus ex
machina, che sarà felice di dare indicazioni e
consigli a coloro che vorranno cimentarsi nel nostro
concorso.
PROIEZIONE PUBBLICA di LUCIANO
BOVINA- sarà il terzo grande appuntamento che il
Fotoclub regala alla cittadinanza. Bovina è un
documentarista di chiara fama, il suo nome richiama
schiere d’appassionati di fotografia e sarà con noi il
4 Ottobre con la sua ultima realizzazione. Per
l’occasione, il Fotoclub ha chiesto di poter utilizzare
la sala civica Ezio Ferraresi e confidiamo comunque
nella sensibilità dell’Amministrazione Comunale,
affinché questa grande occasione non vada sprecata.
La “routine” ci vede impegnati a preparare la
Mostra “Fior di Scatti” in occasione della Fiera
delle Rose a Maggio e naturalmente la Mostra
Sociale durante la Fiera d’Ottobre.
Abbiamo molta carne al fuoco e tanta volontà di
fare del nostro meglio per offrire occasioni ricreative
e culturali al nostro paese.Ci si consenta un’ultima
considerazione: Novi non ha molto da offrire ai
giovani, per questo il lavoro e l’impegno delle
associazioni dovrebbe essere facilitato e sostenuto da
un’Amministrazione accorta, non ostacolato.
Ricordiamo a chi ci vuole conoscere che nel mese
di Marzo ci si ritrova provvisoriamente nella Sala
della Corte in via C.Marx.
Per chi naviga, il nostro sito è sempre
aggiornatissimo:
http://web.tiscali.it/fotoclubnovese/
ELENA BULGARELLI

Foto di Mirella Prandi: il Faro da Atmosfere
Bretoni.

UNO SGUARDO SUL MONDO –
PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI
Giovedì 7 Marzo ore
Mirella
Prandi:
21 Sala nella Corte
Atmosfere Bretoni
Giovedì 14 Marzo ore
Ermanno Ronchetti:
21 Sala nella Corte
Viaggio in Sicilia
Stefano Mora: Tirolo
fra paesaggio e tradizioni
Giovedì 21 Marzo ore
Stefano
21 Sala nella Corte
Namibia

Traldi:

Giovedì 28 Marzo ore
Lauro Neri: Monti
21 Sala nella Corte
Sibillini
Antonio Barretta :
Puglia

