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ANNO 2003 : IL 25° ANNIVERSARIO DEL 
FOTOCLUB LO FESTEGGIAMO COSÌ 

 
Correva l’anno 1978…..in realtà potremmo dire, e si 

ricominciò nel ‘78, perché già nei primi anni ‘60 
esistevamo. 

Facciamo un passo indietro. L’attuale Fotoclubnovese 
è l’erede di un circolo fotografico che già negli anni 60 
viveva come appendice del CTG di Modena. Poi si sa 
come vanno le cose, la distanza, la voglia d’indipendenza 
ebbero la meglio e nacque il Cine- Fotoclub Novese, con 
quel cine- a prefisso, che stava ad indicare la spinta 
avanguardista dei soci. Poi il circolo si spense,come 
succede a volte nelle migliori famiglie, per tanti motivi o 
forse per nessun motivo in particolare. 

Ma si sa che la passione si assopisce ma non muore. Il 
circolo rinacque con rinnovata energia: nel 1978 si affiliò 
di nuovo alla Federazione Italiana delle Associazioni 
Fotografiche e negli anni 80 raggiunse l’apice della gloria. 
I soci storici ricordano ancora il mitico trofeo Carsil, le 
onorificenze FIAF e la gloria dei soci di allora. 

 Oggi siamo ancora qui, a ricordare quegli anni con 
orgoglio, ma anche proiettati in avanti,verso il futuro, alla 
ricerca di energie nuove e con l’ambizione di raggiungere 
mete importanti. 

Il 2003 sarà il nostro 25° compleanno e vogliamo 
celebrare questo storico evento nel modo migliore: 
divertendoci con la fotografia. Ed allora ecco cosa 
offriremo a noi stessi e a tutti i cittadini di Novi 
appassionati o curiosi di fotografia nei prossimi mesi. 

Il secondo corso di Fotografia per appassionati in 
collaborazione con la FIAF e col patrocinio della 
Biblioteca Comunale di Novi. Cinque incontri a cadenza 
quindicinale da Febbraio ad Aprile su temi interessanti per 
chi vuole imparare a fotografare sempre meglio. Agli 
iscritti al corso di fotografia sarà consegnata la tessera 
sociale e questo darà diritto ai corsisti a partecipare a tutte 
le iniziative 2003 del Fotoclub. 

Un ciclo di Proiezioni di Diapositive con autori noti e 
la nostra nuova proiezione sociale.  

 

 
Già a Ottobre abbiamo invitato il grande fotografo  

Luciano Bovina con l’amico Umberto Guizzardi per una 
proiezione emozionante su Cuba, lo inviteremo ancora e 
questa volta magari ci porterà la sua antologica, un vero 
tesoro di immagini per  intenditori. 

Inviteremo poi un nostro ex socio che trasferitosi a 
Bergamo per lavoro è diventato “qualcuno” e ricopre 
importanti cariche all’interno della FIAF .Carlo Monari 
socio storico e fondatore sarà nostro graditissimo ospite 
con una sua proiezione personale. 

Altri autori si succederanno con le loro proiezioni, da 
Maggio a Settembre, e tutti ci regaleranno emozioni 
imperdibili. 

A Settembre ci scateneremo in un Workshop dal 
titolo :Fotografiamo la Città con lo scopo dichiarato di 
immortalare il nostro Paese che cambia .Sarà forse 
l’occasione per raccogliere immagini emblematiche di 
Novi e di raccoglierle in un catalogo.  

E ancora non mancheremo di partecipare alle due fiere 
di Novi con la mostra Fior di Scatti 2003 in occasione 
della ormai tradizionale Festa delle Rose  ed una Mostra 
Sociale durante la  Fera d’Utober. 

L’appuntamento per tutti, vecchi soci e nuovi amici 
sarà a Gennaio quando in occasione dell’assemblea 
annuale dei soci si rinnoveranno iscrizioni e cariche 
all’interno del club.Chi vuole può iscriversi al circolo in 
quella occasione oppure aspettare l’inizio del corso di 
fotografia  e aderire allora al nostro gruppo.  

Sarà un anno ricco di emozioni e ci piace pensare che 
le condivideremo con tutta la cittadinanza.  

I dettagli delle iniziative elencate saranno disponibili 
come al solito, presso il Fotostudio di Livio Malagoli ( 
anche lui socio storico), presso la Biblioteca Comunale e 
naturalmente sul nostro sito internet che per l’occasione si 
vestirà di nuovo: http://web.tiscali.it/fotoclubnovese/ 

 
A tutti i lettori del Macaone, i nostri migliori auguri  di 

buone feste e di un sereno anno nuovo. 
 
                                                         ELENA BULGARELLI 


