Via Lazzarino 4
Riunione: venerdÄ ore 21.15

IL PROGRAMMA DI

Gennaio 2012
VenerdÄ Serata dedicata alla visione delle fotografie premiate e selezionate al FOTODIGIT
2011, concorso riservato ai circoli fotografici del Piemonte e Valle d’Aosta.
13
VenerdÄ ASSEMBLEA ANNUALE dei Soci.
20
VenerdÄ Serata dedicata ai partecipanti al concorso FAI CLICK ALLA PIAZZA. La delegazione
di Novara del FAI – Fondo Ambiente Italiano, nelle giornate di sabato 15 e domenica
27
16 ottobre 2011, ha promosso a Novara la manifestazione FESTA ALLA PIAZZA in
Piazza Duomo e zone limitrofe. Nell’ambito della manifestazione la Societ‚ Fotografica
Novarese, il FAI e il Comune di Novara hanno organizzato il progetto e condotto la
parte di laboratorio del concorso fotografico “FAI CLICK ALLA PIAZZA” rivolto ai ragazzi delle classi terze, quarte, quinte delle scuole primarie, coinvolti attraverso gli istituti per quanto riguarda l’informazione e la raccolta delle adesioni. L’attivit‚ svolta
ha consentito di portare circa 50 ragazzi alla scoperta, attraverso la fotografia, di alcune caratteristiche dell’ambiente cittadino. Molti sono stati i riscontri positivi da parte delle famiglie dei partecipanti per l’abbinamento “Laboratorio didattico fotografico e
artistico culturale”.
Il concorso si … concluso il 22 dicembre 2011 con la premiazione degli autori delle
prime tre opere classificate e delle opere segnalate. Nella sala delle conferenze della
Biblioteca Civica Negroni – Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti, 6 a Novara … allestita
l’esposizione di tutte le fotografie presentate.
La mostra, visitabile fino all’8 gennaio 2012 (dal luned† al venerd† dalle 9 alle 18,30,
sabato dalle 9 alle 12,30), sar‚ nuovamente allestita presso la sede del circolo nella
serata del 27 gennaio e sar‚ l’occasione per festeggiare insieme ai ragazzi la conclusione della manifestazione.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2012 alla Societ• Fotografica Novarese. La quota del 2012 ‚ pari a 40,00€ (10,00€
per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).
„ aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2012 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite
il circolo:
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 45€;
- socio junior iscritto a fotoclub (et• inferiore a 25 anni): 25€;
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
Le iscrizioni saranno raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro il 13
gennaio 2012. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2012 la FIAF invier• in omaggio, entro il mese di aprile, l’ esclusivo
libro fotografico dedicato a CESARE COLOMBO e il VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA. L’iscrizione
permette di ricevere la rivista mensile FOTOIT e l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2011.
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Societ€ 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 ‚ libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it.

Il Presidente Peppino Leonetti

