Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

DICEMBRE 2008
Venerdì 5

IL PROGRAMMA DI

Il socio GIORGIO BACCIOCCHI presenta NOVARA STREET FESTIVAL, mostra di stampe in bianco e nero.

Venerdì 12

Serata didattica: IL COLORE E LA FOTOGRAFIA (terza parte) a cura di MARIO BALOSSINI.

Sabato 13

Alle ore 11 inaugurazione alla presenza dell’autore della mostra TRA REALTÀ E INVENZIONE, fotografie di ANDREA
BUDAI. ANDREA BUDAI è friulano di origine e da molti anni risiede nella prima cintura torinese. Inizia l’attività fotoamatoriale nell’estate del 1981. È socio fondatore e primo presidente del Fotoclub Nichelino e organizza numerose manifestazioni fotografiche a livello nazionale e internazionale. Dal 1995 realizza i suoi lavori in formato digitale partendo dalla
diapositiva. Ha esposto sia in Italia sia all’estero ottenendo lusinghieri apprezzamenti. Ha dato un ampio contributo all’attività della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche curando la veste grafica dell’Annuario e realizzando il logo
della Galleria FIAF. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale: ARTISTE FEDERATION DE
L’ART PHOTOGRAPHIQUE nel 1985, EXCELLENCE FEDERATION DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE nel 1989. Ha ricevuto il medesimo riconoscimento al livelli sempre crescenti fino a raggiungere il massimo nel 2002, nel 2003, nel 2004 e
nel 2008.
La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della Biblioteca Civica
Negroni ed è visitabile fino dal 13 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009 nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30.

Martedì 16

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE organizza una serata fotografica presso la PARROCCHIA della BICOCCA,
sala PAOLO VI, in Corso XXIII marzo 286. I soci MARIA CRISTINA BARBÉ, CAMILLO BALOSSINI, MARIO BALOSSINI, FURIO FORMIA, GIUSEPPE LEONETTI e GIAN PIERO VICARIO presenteranno una selezione delle proprie
opere. La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE nel 2009 compirà settant’anni di vita, settant’anni trascorsi sforzandosi
da fare cultura e a giocare con la luce. Per festeggiare l’importante traguardo, ma anche per dare un segnale di vitalità e
di continuità, i soci hanno deciso di offrire ai novarese maggiori opportunità di conoscere l’attività del circolo. Con questo
obiettivo e nell’ambito dei festeggiamenti per il settantesimo anniversario della fondazione, in collaborazione con la PARROCCHIA della BICOCCA, la SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE organizzerà un CORSO di FOTOGRAFIA, che sarà presentato nel corso della serata. Per informazioni e per l’iscrizione occorre rivolgersi al Signor FABIO OTTONELLI
indirizzando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica fabio_ottonelli@hotmail.com oppure telefonando al
numero 3284562002.

Venerdì 19

Serata degli auguri

Venerdì 26

La sede è chiusa.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2009 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2009 è pari a 40,00€ (10,00€ per i
soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2009 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 42€;
- socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 22€;
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
Le iscrizioni saranno raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro l’16 gennaio
2009. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2009 la FIAF invierà in omaggio, entro il mese di aprile, l’ esclusivo libro fotografico
dedicato a ITALO BERTOGLIO e il VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA. L’iscrizione permette di ricevere la rivista
mensile FOTOIT e l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2008.
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

