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L’espressione “Novi e i Novesi” sta ad indicare il
nostro paese e i suoi abitanti, ma anche un volume di
fotografie d’epoca sul nostro paese e i suoi abitanti. Ora
vogliamo parlare proprio di questo libro perché, uscito
ormai una ventina d’anni fa, è da tempo esaurito, ma non
possiamo dire che si sia esaurito l’interesse per quel tipo di
immagini, per quell’operazione che ha tentato di ricostruire
visivamente l’ambiente, le persone e le condizioni di vita di
chi ci ha preceduto e dei più anziani di noi.
Le fotografie contenute in NOVI E I NOVESI erano in
gran parte frutto della passione e della professione di una
sola persona: Giuseppe Sala (nonno del nostro tipografo
Giancarlo Sala); quelle invece proposte nella Mostra aperta
nella Biblioteca Comunale in occasione della Fiera
d’Ottobre costituiscono prevalentemente il risultato di una
ricerca fra gli albi fotografici di famiglie novesi. Non c’è
nucleo familiare, infatti, che non ami conservare fotografie
di ricordi di famiglia, di parenti, di amici, di momenti lieti o
tristi, spesso sotto forma di album più a meno gelosamente
e ordinatamente custoditi. Se la maggior parte di queste ha
un valore strettamente privato che non esce dall’interesse
familiare, è accaduto spesso di fare delle piccole scoperte,
particolarmente per immagini di mezzo secolo fa, od oltre.
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Il Gruppo Storico Novese, con una limitata parte di
queste “scoperte”, propone una Mostra che, per
l’intendimento di continuità con il volume NOVI E I NOVESI,
intitola “NOVI E I NOVESI DUE”. E’ doveroso aggiungere
che è stato possibile realizzare questo progetto per la
sensibilità e il generoso contributo dell’associazione
AUSER, a cui si è voluta affiancare anche la Filarmonica
Novese, e che da parte dell’Amministrazione Comunale c’è
la più grande disponibilità, non esclusa quella di potere
arrivare alla pubblicazione di un secondo volume di
immagini.
E’ questa dunque una Mostra sul nostro paese e sui
suoi abitanti, ma anche una Mostra “dei suoi abitanti”
perché uscita dai ricordi gelosamente conservati di tante
famiglie, da un patrimonio di memorie di vita di un tempo
che non è giusto sia dimenticato, che è doveroso sia
valorizzato.
Gruppo Storico Novese
Sotto una delle 90 fotografie che verranno esposte alla
Mostra NOVI E I NOVESI DUE
“Squadra di calcio dei soci del Club “La Turistica”,
ripresa nel 1946.
I giocatori sono tutti novesi ben riconoscibili”.

