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La mostra, visibile fino al sabato antecedente Pasqua al primo piano dell’Ossola Outdoor Center di 
Crevoladossola, ha per protagonista il calendario e quindi il tempo, il cui trascorrere segna l’ambiente 
naturale e sociale.   
Grazie alla dedizione e al lavoro del grande fotografo Carlo Pessina, che con il suo obbiettivo ha 
immortalato 50 anni di storia dei territori dell’Ossola e dei laghi Maggiore e Orta, la mostra permette al 
visitatore di percorrere un viaggio a ritroso nel tempo, ricordando momenti legati a paesaggi o 
all’associazione di ricordi che la visione dei calendari, compagni di vita quotidiana che campeggiano in  
molte case e uffici del Verbano Cusio Ossola, risvegliano nella memoria.  
Un viaggio lungo mezzo secolo che affascina e fa riflettere sulla trasformazione dell’ambiente dovuta al 
cambiamento climatico oppure come alcune realtà o tradizioni rimangono immutate nel corso degli anni. 
L’esposizione racconta anche storie di uomini e di donne del territorio che potranno riconoscersi o 
riconoscere loro amici e parenti immortalati negli almanacchi e bloccati nel tempo. 
 
Carlo Pessina è nato a Domodossola nel 1939, dove risiede e opera come fotografo dal 1955. Nel corso 
degli anni ha creato un archivio immenso di immagini in bianco-nero, a colori e in digitale. Ha collaborato a 
periodici, giornali, imprese italiane e straniere, enti pubblici e privati, collaborando con agenzie fotografiche 
e riviste nazionali e locali e ottenendo prestigiosi premi e riconoscimenti.  
A partire dagli anni ’70 le fotografie di Carlo Pessina illustrano calendari professionali di alta qualità, che si 
distinguono proprio per le immagini in cui un tema peculiare è rappresentato da ambienti, paesaggi, arte e 
tradizioni del territorio. Molte sono le aziende che li hanno scelti per comunicare con i propri clienti. 
 

Per quasi due mesi questi 50 calendari saranno esposti nella mostra permanente gratuita al primo piano 
dell’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Nelle splendide immagini il ritratto di tanti luoghi significativi 
di valli e montagne, laghi e parchi del novarese e del Verbano Cusio Ossola. 

Vieni a visitare la mostra e cerca il tuo luogo preferito, il tuo anno di nascita o una data del cuore! 


