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MOSTRE, PROIEZIONI, INCONTRI: UN
ANNO DI FESTEGGIAMENTI

Come già citato nei numeri precedenti de IL
MACAONE il Fotoclubnovese sta festeggiando
il suo 25° anniversario dalla fondazione con una
serie di iniziative offerte a tutta la cittadinanza.

Abbiamo cominciato con una serie di mostre
fotografiche:  una  mostra  collettiva  a  tema  a
supporto  della  personale  del  socio  Lauro  Neri
sul  “Carnevale  di  Venezia”;  una  mostra
collettiva primaverile; una mostra “firmata” del
Circuito  CIRMOF della  FIAF sull’Irlanda,  il
cui autore Fabio Rinaldi di Trieste è conosciuto
nell’ambiente  fotografico  nazionale  per  il  sua
ricerca fotografica in Bianco e Nero e l’ultima
edizione  di  “FIOR DI SCATTI  2003”a  tema
floreale, che è rimasta esposta fino al 19 Giugno
nei  locali  della  Biblioteca  Comunale.  L’ultima
delle mostre in programma per l’anno, la ormai
tradizionale “MOSTRA SOCIALE 2003” sarà 

Mirella Prandi :Fior di scatti 2003

a disposizione del pubblico nel corso della Fera
d’Utober nel ridotto del Teatro Sociale.

Dal mese di Maggio abbiamo poi offerto un
breve ciclo di  proiezioni  di  diapositive  in  sala
civica: il  19 Maggio, Carlo Monari,  ex socio
storico  del  Fotoclubnovese  e  attualmente
presidente  dei  Probiviri  della  FIAF  ha
ufficialmente  inaugurato  il  ciclo  con  una
sequenza di  brevi  proiezioni  risalenti  agli  anni
90:  una  gradevole  presentazione  dal  gusto
dell’Amarcord seguita da una conversazione con
i presenti.

Il  26  Maggio è  stata  la  volta  di  Odetta  e
Oreste Ferretti che ci hanno fatto sognare con
le  loro  immagini  esotiche  del  Niger,  del
Botswana e della Birmania.

Stefano Anzola : Diretto 321-Birmania

Il  9 Giugno è  stata poi  la  volta  di  Stefano
Anzola che ci ha allietato con una proiezione di
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nuovo  dal  sapore  esotico  :  Fiera  di  Pushkar;
Diretto 321-Birmania; Acquerello-Bolivia. 

Sono state serate piacevoli, che hanno visto il
gusto per la fotografia di reportage sposarsi con
la grande padronanza tecnica degli autori, i quali
hanno ulteriormente gratificato i presenti con la
loro simpatia e disponibilità. Serate come quelle
non fanno che spronarci a fare sempre meglio e
naturalmente nei  limiti  delle  nostre  possibilità,
proveremo ad offrirne altre in futuro.

Dopo la pausa estiva, siamo pronti a regalare
nuove occasioni di incontro con la cittadinanza e
con  tutti  i  fotoamatori  della  provincia  di
Modena.  Ricominciamo  quindi  con  la  citata
Mostra  Sociale  2003 prevista  nel  corso  della
Fera  d’Utober:  tutti  i  soci  del  Fotoclub
esporranno una selezione di scatti inediti a tema
libero e i visitatori potranno intrattenersi con noi
per scambiare opinioni su quanto esposto.

Offriremo  poi  una  proiezione  sociale  in
dissolvenza a portfolio : si tratta di un lavoro
che  ci  ha  impegnato  nei  mesi  invernali  e  che
vede il  proprio  compimento  in questa  seconda
parte dell’anno.

Fabio Rinaldi : Irlanda

A  fine  Novembre,  salvo  ritardi  “tecnici”,
concluderemo  le  celebrazioni  dell’anno  con  la
presentazione  del  libro  fotografico a  cura  del
socio Vilso Bigi sulla storia del Fotoclubnovese.
E’  un’opera  dal  duplice  valore  storico  e
fotografico.  Vi  si  trovano,  suffragati  da  un
grande  rigore  storico,  aneddoti,  curiosità,
statistiche  puntuali  ed  una  ricca  parte
iconografica di sicuro impatto con scatti a colori
ed in bianco e nero di soci passati e presenti. E’
doveroso  ringraziare  l’Amministrazione
Comunale di Novi e la Fondazione della Cassa
di  Risparmio  per  il  contributo  elargito  al
Fotoclubnovese senza il quale non sarebbe stato
possibile realizzare nulla di quanto citato. 

 Il bilancio di questo venticinquesimo anno si
chiude in  positivo:  il  Fotoclubnovese è stato e
rimane  una  realtà  vitale  nel  panorama  delle
associazioni di volontariato del comune di Novi.
Pensiamo  di  avere  regalato  tante  occasioni  di
incontro  con  la  cittadinanza  e  per  il  futuro  ci
sentiamo  di  proporre  ancora  tante  iniziative.
Invitiamo chi ama la fotografia a frequentare il
circolo,  per  crescere  con  noi  e  migliorare
sempre. 

Il  nostro  sito  web  è  sempre
aggiornato,  chi  vuole  seguirci  non
deve  far  altro  che  digitare
http://web.tiscali.it/fotoclubnovese .

ELENA BULGARELLI


