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Alessandro Vecchi: 333 9758798 
Cristiano Molinari: 0321 883511 
Stefano Moini: 0321 882808 
 

“ L A  C A M PA G N A  

N O VA R E S E ”  

T r a  N a t u r a ,  A g r i c o l t u r a  e  

T r a d i z i o n i  

I l  s i to  “Vespolate  On-l ine”  
in  col laborazione  con la  Bib l ioteca 

di  Vespolate  e  l ’Associazione  
“Amici  de l la  bibl ioteca”  

organizzano 

COMUNE DI  VESPOLATE 
Assessorato  a l la  Cultura  

Paese  sul le  strade  de l le  r i sa ie  

INFO e CONTATTI 

Bibl io te ca di  Ves pola te  
& 

Ass .  “ Amic i  de l la  Bibl ioteca”  

C O MI T AT O  PR O M O T O RE  

VESPOLATE ON -LINE 
I l  s i to  del  paese  di  Vespolate  
http://vespolate.altervista.org 

P AT R O CI N A T O  D A  

COMUNE DI VES POLATE 
Assessorato  al la  Cultura  

La prima Mostra fotografica intitolata a 
“Gherardo Babini” nasce con l’intenzione di 
far conoscere e valorizzare le bellezze naturalisti-
che, paesaggistiche e storiche del Novarese. 

Inoltre vuole offrire un’occasione di visibilità a 
tutti gli appassionati di fotografia, non professio-
nisti, che abitano ed amano queste terre. 

Questa prima edizione è dedicata alla CAMPA-
GNA NOVARESE, Tra Natura, Agricoltura 
e Tradizioni. 

Il riso qui è il protagonista incontrastato, ma non 
è l’unico: la campagna novarese è ricca di sugge-
stivi e variopinti scorci, talvolta emozionanti nella 
loro semplicità. 

La campagna inoltre, attraverso le sue cascine, 
racconta la storia e le tradizioni di questo angolo 
d’Italia. 

Nella speranza che questa mostra possa diventare 
un tradizionale appuntamento, vi auguriamo… 
buon divertimento! 

Questa mostra è dedicata alla memoria di Gherardo 
Babini. 

L’«Artista di Vespolate», così come veniva chiamato, era 
un uomo di cuore, generoso e colto, prima che un valente 
disegnatore. 

Il disegno a china e l’acquaforte erano le sue principali 
tecniche di espressione artistica, alle quali ha lavorato fino 
alla sua scomparsa, avvenuta il 16 gennaio 2007. 

Nell'anno 2003 gli era stato riconosciuto il Premio del 
Nespolo d'Oro da parte dell'Amministrazione che, il 28 
giugno 2008, ha ufficializzato l’intitolazione a suo nome 
della sala riunioni del municipio di Vespolate. 

Per non dimenticare un uomo che ha saputo dare tanto 
alla sua comunità ed alle persone che amava e che lo 
amavano. 



Tipologia 
Esposizione temporanea di fotografie su 
carta stampata. 

Dimensioni e formati 
Sono accettate fotografie di tutti i formati 
(4:3, 3:2, 1:1, 3:1 ecc.), sia verticali che oriz-
zontali, purché rientranti nelle seguenti 
misure limite: 
▫ lato corto minimo cm. 20 
▫ lato lungo massimo cm. 60. 

Numero di foto 
Ciascun partecipante può presentare da 
una ad un massimo di 3 fotografie, an-
che di differenti formati e dimensioni. 

Consegna delle opere 
Le fotografie potranno essere consegnate a 
mano o spedite a spese del partecipante, 
purché pervengano entro e non oltre il: 
30 agosto 2008. 

al seguente indirizzo: 
Erboristeria Gocce di Rugiada 
Largo Matteotti, 2 
28079 VESPOLATE (NO) 

(orari apertura: 9-12 | 16-19) 

Le opere ricevute verranno sottoposte ad 
una preselezione da parte degli organiz-
zatori, che valuteranno, insindacabilmente, 
l’attinenza al tema e al regolamento, oltre 
che il valore fotografico delle stesse. In caso 
di numero eccessivo verranno esposte solo 
le opere ritenute migliori. Le immagini ri-
fiutate potranno essere restituite su richie-
sta. Non saranno accettate foto stampate su 
carta comune e/o di bassa qualità. 

Esposizione delle opere 
Le fotografie verranno esposte secondo le scel-
te ed il gusto degli organizzatori, nel luogo sta-
bilito. 
Pur avendo la massima cura delle opere rice-
vute, essi non si assumono alcuna responsabi-
lità per eventuali danni derivati da necessità 
espositive o per manomissioni, furti o altro, 
durante il periodo della manifestazione. 

Restituzione delle opere 
Le opere non saranno restituite. Gli organizza-
tori si riservano il diritto di riutilizzarle in oc-
casione di future manifestazioni, esporle in 
pubblici spazi o sui siti internet “Vespolate 
On-line” e del Comune di Vespolate. 

Con la loro partecipazione alla mostra, 
gli artisti accettano contestualmente 
tutte le condizioni contenute nel pre-
sente regolamento. 

La partecipazione è aperta a tutti. 

COMPILATE IL MODULO QUI A LATO E 
DOPO AVERLO RITAGLIATO, ALLEGATELO 
ALLE VOSTRE FOTOGRAFIE, AVENDO CU-
RA DI NUMERARLE SUL RETRO. 
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 Modulo di partecipazione 

Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Indirizzo posta elettronica 

CAP - Città 

Nome 

 

Prov. 

Firma per accettazione 

I dati personali (eccetto la località) saranno utilizzati unicamente per l’organizzazione della 
mostra e non saranno comunicati a terzi, ai sensi del Dlgs. 196/2003. 
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Titolo (facoltativo) 

Anno 

Descrizione/luogo 

Attrezzatura usata (facoltativo) 
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.1 Autore 

Titolo (facoltativo) 

Anno 

Descrizione/luogo 

Attrezzatura usata (facoltativo) 

Autore 
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Titolo (facoltativo) 

Anno 

Descrizione/luogo 

Attrezzatura usata (facoltativo) 

Autore 
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D ES C RI Z I O NE  F OT O G R AF I E  

Testi, foto, grafica ed impaginazione A. Vecchi 

G. Babini - Autoritratto 


