Via Lazzarino 4
Riunione venerdì ore 21.15

A tutti i Soci della Società Fotografica Novarese
e per conoscenza:

A tutti gli Organi di informazione della Provincia di Novara

IL PROGRAMMA DI

Febbraio 2007
Venerdì
2

ASSEMBLEA ANNUALE dei Soci.

9

Il socio ROBERTO MAZZETTA presenta:
RIFLESSI-ONI SULLA CITTÀ: IPOTESI PER UNA MOSTRA, proiezione di diapositive;
•
•
25 ANNI DI VIAGGI NEL MONDO, mostra di stampe a colori.

16

Serata didattica dedicata a ESERCITAZIONE SULLA LETTURA DELL'IMMAGINE, a cura di
SILVIO GIARDA. Dopo una breve introduzione metodologica, la serata si propone l’obiettivo di
applicare alcune tecniche di lettura e di interpretazione a immagini di autori più o meno noti.

23

I soci GIANPIERO VICARIO e MARIO BALOSSINI presentano le opere dedicate al tema UNO,
NESSUNO E CENTOMILA. La serata continuerà con la visione di altre opere preparate dai soci
sui temi letterari affrontati nel 2006.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2007 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2007 è pari a 40€ (10€
per i soci famigliari e per i giovani di età inferiore a 25 anni).
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2007 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:
- socio ordinari: 40€;
- socio junior (età inferiore a 25 anni): 21€;
- socio aggregato: 15€.
Le iscrizioni sono raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono prevenire entro il 12
gennaio 2007. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2007 la FIAF invierà in omaggio, entro il mese di aprile, un bellissimo ed esclusivo libro fotografico di PEPI MERISIO. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile IL FOTOIT, l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2006 e DOVE, COME, QUANDO, VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA.
Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Ricordiamo
che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it.

Il Presidente Peppino Leonetti

