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Corso di fotografia con il Fotoclub Eidos di Oleggio 
 

   Il gruppo di stampa ha deciso di conoscere un 
po’ meglio cosa sia e come si usa la macchina fo-
tografica che ormai tutti posseggono (in molti casi 
è incorporata nel proprio telefonino).  
   A tale scopo si è pensato di organizzare una se-
rie di incontri con persone esperte e l’opportunità si 
è presentata con una simpatica collaborazione con 
l’associazione Fotoclub Eidos di Oleggio che ci ha 
appoggiato in questa iniziativa con entusiasmo. Il 
risultato della collaborazione si è concretizzato in 
due incontri di tipo teorico-pratico con una uscita 
anche sul campo per concretizzare quanto appreso 
con le notizie teoriche. 
   Questo mini-corso ci ha offerto la possibilità di 
conoscere le tecniche migliori per poter fare delle 
belle foto, riuscendo così a  immortalare nei miglio-
ri dei modi i luoghi che andiamo a visitare per il no-
stro giornalino, oppure ci permette di partecipare a 
concorsi o mostre fotografiche.  
   Il primo incontro è stato fatto al Centro diurno di 
Oleggio. Come prima cosa ci siamo presentati e 
per l’occasione abbiamo fatto anche un’intervista ai 
soci, con delle domande in precedenza preparate 
da noi, per conoscere meglio questa associazione. 
    La prima “lezione” è stata principalmente teorica: 
gli esperti ci hanno fatto vedere quale è il principio 
elementare su cui è basato il funzionamento di una 
macchina fotografica… praticamente una camera 
oscura con un foro che permette di impressionare 
un supporto sensibile alla luce o una pellicola. Ci è 
stato presentato anche un modello di questa mac-
china fotografica essenziale…  
 

   In seguito ognuno di noi con l’aiuto di un “tutor”  
ha iniziato a fare le prime prove fotografiche met-
tendo in pratica i consigli che ci sono stati dati. 
   Il secondo incontro è avvenuto al parco Beldì 
sempre a Oleggio, questo luogo è stato scelto per 
mettere in pratica tutti gli insegnamenti ascoltati nel 
primo incontro. Quindi ognuno di noi sempre con 
un proprio tutor ha scelto che cosa fotografare, al-
cuni di noi si sono concentrati sui colori, altri sulle 
forme, i dettagli ecc… 
   Alcune di queste foto verranno esposte in una 
mostra fotografica che si svolgerà a Castelletto 
Sopra Ticino presso la sala polivalente “Albino Cal-
letti” dal 22 giugno al 6 luglio dal titolo “Il ritratto e 
la natura negli occhi dei semplici” con inaugurazio-
ne il 22 giugno alle ore 11.  
   Questa mostra racconta un percorso di adde-
stramento alla fotografia realizzato da 14 fotografi 
del territorio e da 16 allievi diversamente abili 
all’interno dei “laboratori delle diversabilità” del 
CAD/CISAS. 
   Le opere, quindi, sono il risultato degli scatti rea-
lizzati dagli allievi con l’affiancamento e la guida 
del Foto Club Arona, del Foto Club Oleggio e 
dell’insegnante del corso di fotografia UNIAuser di 
Castelletto Sopra Ticino.  
   Infatti oltre al nostro corso di fotografia, nei mesi 
scorsi presso la sede del C.I.S.As., si sono tenuti, 
con la partecipazione di altri ragazzi del CAD, al-
cuni incontri condotti dal fotografo Andrew Tosazzi 
del FotoclubArona . 
 

 

   Tanto tempo e tantissimi miglioramenti 
tecnologici si sono nel frattempo apportati 
alle macchine fotografiche fino ad arrivare 
ai nostri giorni con l’adozione quasi totale 
del sistema digitale con tutte le sue ecce-
zionali funzioni e con tutti i suoi indiscutibi-
li vantaggi.  
   Gli amici ci hanno illustrato in modo 
semplice il funzionamento e i comandi 
principali delle odierne macchine digitali e 
ci hanno dato una serie di utilissimi consi-
gli per sfruttare la nostra macchina nel 
migliore dei modi. 



  

Visita alla Tipografia 
                                                  , 
 

della Casa Editrice Ancora di Milano  

   Venerdì 12 aprile il gruppo 
di stampa è andato a Milano 
a visitare la tipografia del-
l’Editrice Àncora nella sua 
sede storica di Via Benigno 
Crespi in zona Maciachini. 
   La visita è stata l’occasione 
per vedere dal vivo come fun-
ziona una moderna tipogra-
fia… Era un desiderio del no-
stro piccolo gruppo conoscere 
come viene fatto un libro o 
una rivista seguendo tutti i va-
ri procedimenti. L’occasione 
ci è stata offerta per l’in-
teressamento di un nostro vo-
lontario collaboratore per anni 
in questa tipografia. 
   L'editrice Àncora nacque  
nel 1934 come attività della 
Congregazione religiosa degli 
Artigianelli Pavoniani, per ini-
ziativa del prete bresciano 
Lodovico Pavoni, proclamato 
beato da papa Giovanni Pao-
lo II nel 2002. Oltre all’attività 
editoriale (dedicata in modo 
particolare alla stampa di tipo 
religioso) presso l’Istituto Arti-
gianelli di Milano è rinomata 
una scuola altamente specia-
lizzata per l’insegnamento di 
tutto ciò che riguarda l’arte 
grafica- 
   Appena arrivati siamo stati 
ricevuti dal signor Piazza (Di-
rettore tecnico di tutte le attivi-
tà dello stabilimento) che ci 
ha poi guidati in modo molto 
cordiale all’interno dello stabi-
limento. 
   Il primo reparto che abbia-
mo visitato è stato l’Ufficio 
tecnico, dove alcuni operatori 
al computer si occupavano di 
progettare, correggere i testi, 
impostare l’impaginazione 
delle pubblicazioni che ver-
ranno poi stampate.  
   Quando  tutto  è  corretto, il 
“file”  del  lavoro  viene inviato  
 

ad una macchina che lo tra-
sforma in una lastra litografi-
ca. 
   Per realizzare una stampa a 
colori si utilizzano quattro la-
stre con i colori fondamentali 
che sono il rosso, il giallo, il 
nero e il blu. 
   Le quattro lastre vengono 
poi usate sulle macchine da 
stampa, che realizzeranno i 
testi e le figure a colori su dei 
grossi fogli bianchi. Questi 
verranno poi piegati nei diver-
si formati per realizzare il libro 
o la rivista. 
   Successivamente avviene 
la piegatura che viene fatta 
nel reparto legatoria o confe-
zione che abbiamo visitato. 
    In questo reparto ci sono le 
macchine piegatrici che pie-
gano i fogli nei formati deside-
rati. Dopo la piegatura (il fo-
glio piegato si chiama quin-
terno) i vari quinterni vengono 
accavallati in modo da forma-
re il libro. 
   A questo punto il libro viene 
cucito dalle macchine cucitri-
ci.  I volumi cuciti passano poi 

in un’altra macchina che li in-
colla, applica la copertina e li 
taglia sui tre lati in modo da 
avere il libro finito.  
   L’ultimo reparto che abbia-
mo visto è stato il magazzino. 
Qui i libri o le riviste vengono 
imballati e spediti alle proprie 
destinazioni.  
   Oltre ai libri abbiamo visto 
altri prodotti della tipografia 
come calendari, cartelloni, 
pubblicazioni per i bambini, 
ecc. pronti per la spedizione. 
   Alla fine della visita alcuni di 
noi hanno presentato qualche 
domanda al signor Piazza per 
conoscere meglio le caratteri-
stiche della tipografia. 
   Prima del rientro a Novara 
abbiamo potuto sostare in 
un’interessante struttura da 
poco inaugurata presso la ti-
pografia. Si tratta di una libre-
ria-bar-luogo di incontro nella 
quale i clienti possono rilas-
sarsi e nel contempo consul-
tare le ultime novità editoriali 
dell’Àncora. 
   L’intervista al Sig. Piazza è 
sulla  pagina seguente. 
 

 



    1 – Quanti libri stampate 
all’anno? 
   Il numero delle pubblicazio-
ni che realizziamo varia e se-
conda della richiesta del mer-
cato: direi da 200 a 500. 
   2 – I vostri libri si rivolgono 
anche ai bambini? 
   Stampiamo diversi tipi di 
prodotti: tra questi c’è un 
buon  numero  di  pubblicazio- 
 

ni che si rivolgono ai bambini. 
   3 – Stampate anche libri 
d’arte? 
   In questo periodo il mercato 
richiede più i cataloghi per le 
mostre. I libri d’arte vengono 
prodotti da tipografie altamen-
te specializzate per questo 
tipo di stampa. 
   4 – Quali  sono  i  vostri  pro- 
getti futuri? 

   Principalmente puntiamo a 
mantenere i livelli produttivi 
che abbiamo ora e cerchiamo 
di far fronte alle nuove richie-
ste che arrivano dal mercato 
(poster, pannelli e cartelloni, 
dépliant specialistici, ecc.) e 
soprattutto cerchiamo di es-
sere presenti anche sul mer-
cato delle pubblicazioni digita-
li e sul web. 
 

 

 

Le grandi macchine per stampa litografica avanti-retro a colori. 

Una lastra litografica che riproduce l’immagine del nuovo Papa  ► 

Il RAP: una grande passione 

 

   Il ruolo iniziale del RAP fu quello di incanalare gli im-
pulsi aggressivi della comunità di colore che viveva un 
forte disagio sociale.  
   Questo ruolo fu stabilito in modo deciso dal brano The 
message di Grandmastre Flash & The Furious Five.  
   L’iniziatore è stato un disc-jockey giamaicano di nome 
Clive Campbell, meglio noto come Koll Herc che svilup-
pò la pratica di parlare, cantare, improvvisare rime e testi 
su basi musicali di altri autori. 
   Per quanto riguarda gli esponenti del rap italiani ab-
biamo i Club Dogo un gruppo musicale formatosi a Mi-
lano nel 1999, dopo aver pubblicato diversi album arri-
vano al successo quest’anno con l’album “Noi siamo il 
club” e soprattutto con la canzone P.E.S. 
   Un altro rapper famoso è J-Ax che ha iniziato la sua 
carriera con il gruppo degli Articolo 31 ed è stato uno dei 
primi rapper a realizzare un disco hip – hop in italiano, il 
primo album esce nel 1992 e si intitola “Strade di città”. 

(segue a pag. 4)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Il loro successo è cosi forte che 
alcuni cantati famosi tra cui Lu-
cio Dalla, Francesco Guccini, 
Max Spezzali partecipano alle 
loro canzoni.  
   Nel 2006 J-Ax inizia la sua 
carriera da solista. 
   Attualmente il più famoso 
rapper in Italia è Fabri Fibra. 
Prima di diventare solista fa par-
te di diversi gruppi musicali.  
   Il suo debutto risale al 2002 
ma il vero successo arriva nel 
2006 con l’album “Tradimento” 
che  narra i problemi di relazione  

verso la nuova società e il rap-
porto tra le persone.  
   Successivamente pubblica altri 
tre dischi mettono ancora in luce 
le sue doti. Il suo successo viene 
riconfermato dall’ultimo album 
che si intitola “Guerra e pace” e 
la canzone più famosa è “Pronti,  
partenza,  via”. 
   Riportiamo un estratto del te-
sto della canzone: 
coda timbro firma passa 
coda timbro firma passa 
coda timbro firma passa 
burocrazia l’Italia si squaglia   

sempre a notte fonda  
come burro e pazzia  
una bella idea 
arriva sempre a notte fonda  
come la polizia  
chi me lo spiega 
votavi Lega, si prega 
ora chi voti  
boh Regan  
ora Belen prima chi? 
 Megan roba magica 
simsalabim 
ma al microfono si offrono molti 
io sono una sicurezza  
come il codice pin. 
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Visita alla mostra 
 

 “Una storia lunga quattro anni e duecento dieci metri” 
 

   Si è svolta ad Arona la mostra ”Una storia lunga quat-
tro anni e duecento dieci metri”. Questa è stata 
l’occasione per far vedere al pubblico i quadri che sono 
stati realizzati, attraverso i vari progetti fatti dal centro diur-
no Brum e dalla Corte dell’Oca in questi dieci anni.  
   Infatti Il centro diurno Brum e la Corte dell’Oca, si sono 
impegnati in questo decennio nell’organizzare attività ricre-
ative soprattutto di tipo artistico. Quest’ultima è una asso-
ciazione culturale che ha lo scopo di promuovere, favorire 
e sostenere l’educazione e la formazione della cultura e 
dell’arte come strumento educativo per bambini, anziani e 
ragazzi diversamente abili. Tutto ciò e stato fatto anche 
grazie alla aiuto alcuni volontari.  
   All’interno di questa mostra troviamo i lavori nati da alcu-
ni progetti tra cui “Coloriamo il mondo”, nato dall’esigenza 
di coinvolgere, in un laboratorio sperimentale, persone di-
versamente abili insieme a volontari ed artisti nella realiz-
zazione di un racconto emozionale e svilupparlo nel tempo, 
ma anche i lavori  fatti dai alcuni ragazzi del nostro CAD 
durante il corso pre-lavorativo con l’aiuto dell’insegnante 
Roberto Crivellaro il quale ci ha raccontato che la sua pas-
sione per la pittura è iniziata all’età di tre anni quando rico-
piava le opere di un artista molto vecchio che abitava nel 
suo stesso cortile. Con il tempo ha mantenuto questa sua 
passione senza però mai fare dei corsi per affermare il ge-
nere. 
   Questi dieci anni di lavoro sono stati inseriti all’interno di 
un libro che porta il nome della mostra e vuole essere un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla re-
alizzazione di questi progetti.  
   Il libro è stato realizzato anche grazie agli alunni del Li-
ceo Classico di Arona e da alcuni volontari. 
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