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A cura dell’Associazione “Orizzonti Novi” a beneficio dell’AIDO novese 

COMPIE 10 ANNI IL CALENDARIO ARTISTICO NOVESE 
 
Sono ormai dieci anni che, consecutivamente, il Calendario artistico novese entra nelle 
case dei Novesi e non solo, portando immagini (riproduzioni di quadri, fotografie e 

incisioni) di ambiente novese. L’opera, ideata e prodotta dall’Associazione Orizzonti Novi 
e dal Professor Osvaldo Repetti, per conto del Gruppo AIDO di Novi Ligure, con il 

contributo del CSVAA – Centro Servizi Volontariato di Asti e Alessandria, va a beneficio 
dell’AIDO per le sue attività istituzionali. Anche quest’anno gli organizzatori non hanno 

dimenticato l’appuntamento, atteso in città, come elemento che s’è fatto apprezzare sia 
per la veste grafica sia per i contenuti, volti sempre alla scoperta delle radici antiche e 
della quotidianità del nostro vivere. Ci dicono, in proposito, il coordinatore dell’opera, 

Osvaldo Repetti e la Presidente del Locale Gruppo Aido, Isabella Sommo: “Siamo fieri 
di essere riusciti  a raggiungere un traguardo che a molti sembrava impossibile all’inizio, 

grazie all’aiuto dei nostri fedeli sostenitori, che hanno apprezzato il nostro sforzo” 
Il coordinatore, Osvaldo Repetti, sottolinea, inoltre, che “abbiamo la presunzione di aver 
fatto conoscere meglio la nostra Novi ai nostri concittadini che, attraverso le nostre 

pagine e le centinaia di dipinti e fotografie, hanno scoperto angoli di Novi a volte 
dimenticati o poco conosciuti”. Soprattutto, Repetti e Sommo, segnalano un particolare 

ringraziamento a chi ha contribuito alla costruzione di questo speciale “libro di ricordi”. 
In questo senso ricordano i compianti Michelangelo Mori, Egidio Mascherini, Serafino 
Cavazza e Cesare Simonassi, cultori della memoria della nostra città, cui sovente si è 

fatto riferimento per il reperimento di notizie e foto. Un ringraziamento a tutti i 
collaboratori: Fausto Mogni, Francesco Rojas Guelfo, Dino Ferretti, i familiari di Fulvio 

Rebora, storico fotografo della Novi del Novecento, Mac Foto e Salvatore Acri, Aldo 
Guida. Da dieci anni, foto, immagini e testi che illustrano un’opera che s’è fatta 
apprezzare da più parti. 

Occorre ricordare, tra gli altri, i tanti appassionati che annualmente frequentano i corsi 
di fotografia dell’Associazione Orizzonti Novi o chi nella fotografia riconosce una parte 

importante della propria attività: da Dino Ferretti a Fausto Mogni, da Foto Ferrarese a 
Michele Carrozzi (autore di tanti scatti … istituzionali per il Comune di Novi) a Mac Foto, 
da Francesco Rojas Guelfo ad Elisabetta Goggi a Daniele Cipollina (conduttori dei Corsi 

di fotografia), o alle persone che hanno messo a disposizione foto e documenti dei loro 
archivi.  

Tra i fotografi e le fotografe dell’Associazione “Orizzonti Novi” hanno dato il proprio 
contributo: Chiara Aloisio, Elena Carrega, Anna Cristallo, Ester Cuzzolin, Daniela 
Demergasso, Elena Di Cara, Daniela Fava, Giulia Fossati, Irene Fossati, Pino Loiacono, 

Eugenio Masini, Francesca Paini, Stefano Repetti, Antonella Ronzulli, Alessandro 
Vianello, Tiziana Bonazzi, Laura Coscia, Marina Mangini, Fabio Pintus, Stefania Ponta, 

Marina Traverso, Claudio Olivieri, Adelio Santarelli e Marta Simonelli. 
Le fotografie in calce ad ogni mese e quelle della controcopertina, sono tratte 
dall’“Album Fotografico” del sito internet del Gruppo Aido Novese www.aidonovi.it  

Anche i pittori novesi hanno avuto la loro visibilità. Ricordiamo Lino Bottale, pittore di 
ispirazione naїf, recentemente scomparso, Renzo Leonardi, Vittorio Caligiuri, Monica 

Puppo, Monica Belloni, Rosalba Riviera, Daniela Fava, Francesco Giannattasio, 
Francaurelia Cabella, Roberto Bonafé, Vilma Borra, Fiorella Cacciabue, Tiziana Sesenna. 

Per ciascuno una nota critica di Maria Elisa Repetti, storica dell’arte. Abbiamo avuto 
anche il piacere di apprezzare ancora una volta la riproduzione di quadri di Beppe 
Levrero, Mario Maserati, Edoardo “Dini” Perolo, Luigi Gerolamo Leggero, Tito Giovanni 

Bertelli, Santo Pizzamiglio, Nello Borromeo, Aldo Coscia, Mario Leveni, Gigi Podestà, 

http://www.aidonovi.it/


Alberto Dressler, Marino Di Fazio e di tanti altri Autori che hanno fatto vivere  nelle loro 

tele tonalità e sensibilità tipiche della nostra Novi. Ma anche siamo stati accompagnati 
a fare un giro per le strade cittadine (quasi fosse una guida turistica fotografica), dove 

protagonisti sono stati i diversi angoli, le vie, le piazze, ma anche la gente, specialmente 
nel suo farsi “comunità”, dove si percepisce il segno di una realtà viva e palpitante.  
L’edizione 2017 presenta per la massima parte incisioni dell’Artista Giorgio Ferrari di 

Modena che ha voluto rendere con ciò omaggio alla nostra città e nel contempo 
rispondere all’appello del Gallerista Claudio Pagetto (via Girardengo 85/87) che ha 

chiesto ad alcuni artisti di mettere a disposizione le loro capacità per illustrare alcuni 
angoli di Novi 
Il calendario artistico novese viene utilizzato dall’AIDO per proporre alla cittadinanza le 

proprie attività e per pubblicizzare la necessità e la positività dell’adesione alla 
campagna per la donazione di organi, tessuti e cellule, che è il suo fine specifico. Quanto 

raccolto con le offerte in occasione della distribuzione andrà a beneficio dell’AIDO 
novese. I volontari del Gruppo Aido di Novi intendono rivolgere un particolare 
ringraziamento al CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria, che ha 

convintamente sostenuto finanziariamente l’iniziativa, rendendola possibile.  
Il Calendario è disponibile, oltre che nelle sedi delle Associazioni che l’hanno realizzato, 

anche nelle librerie e nelle edicole cittadine. 
d.g. 


