Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15
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Il socio MAURIZIO CANTOIA presenta IL NON STILE, mostra di stampe. MAURIZIO CANTOIA, di professione operatore di impianti chimici, ha iniziato a fotografare giovanissimo, all’età di 15 anni. Ha collaborato
con alcuni fotografi novaresi, tra i quali Mario Massara, purtroppo recentemente scomparso. Il titolo delle opere che presenterà e indicativo del suo modo di interpretare la fotografia. Dice, infatti, Maurizio Cantoia: “Lo
stile limita l'essere umano nel percorso verso la propria evoluzione”.
La sede è chiusa
Il socio MARIO LUCCHINI presenta:
• NOVARA E LA BIANCA NEVE, videoproiezione;
• 75° ANNIVERSARIO CARRISTI – BELLINZAGO, videoproiezione
MARIO LUCCHINI non ha bisogno di presentazioni. È un socio storico della Società Fotografica Novarese.
La sua passione per la fotografia, il suo interesse per le nuove tecnologie e il suo entusiasmo sono di incitamento per i soci e un riferimento costante per l’attività dell’associazione.
La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE organizza una serata fotografica presso il QUARTIERE SACRO CUORE, in Piazza Sacro Cuore 5. I soci CAMILLO BALOSSINI, MARIO BALOSSINI, SILVIO GIARDA, GIUSEPPE LEONETTI e ROBERTO MAZZETTA presenteranno una
selezione delle proprie opere. La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE nel 2009 compirà settant’anni di vita e i soci hanno deciso di offrire ai novaresi maggiori opportunità di conoscere
l’attività del circolo. La serata presso il Quartiere Sacro Cuore è la terza di una serie di incontri
che si svolgeranno nei quartieri della città. La Società Fotografica Novarese ringrazia il
Consiglio del Quartiere Sacro Cuore per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso
la propria sede.

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).

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

