
 

 

 

 

 

 

 
 

Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 

 

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII                                                                      GGGeeennnnnnaaaiiiooo   222000111333   

 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2013 alla Società Fotografica Novarese. 
La quota del 2013 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con me-
no di 25 anni). 
 

È aperta anche la campagna di tesseramento FIAF per il 2013 con le seguenti quote, relative a iscrizioni 
individuali tramite il circolo: 

 socio ordinario iscritto a fotoclub: 50€ 

 socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 25€ 

 socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€. 
L’associazione alla FIAF permetterà di ricevere la rivista FOTOIT e l’ANNUARIO. 
Inoltre agli iscritti entro il 31 gennaio 2013 sarà offerto in omaggio il volume della serie “Grande Autore 
dell’anno” dedicato a Francesco Zizola.  

 
Le iscrizioni alla SFN saranno raccolte entro il 17 febbraio 2013 in occasione degli 
incontri presso la sede del circolo.  
 

Le iscrizioni alla FIAF saranno raccolte entro il 18 gennaio 2013 in occasione degli incontri presso la sede 
del circolo. In tal modo sarà possibile comunicare l’elenco degli iscritti alla FIAF entro il 31 gennaio 2013 e 
ricevere in omaggio il volume dedicato a Francesco Zizola.  
 

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 a-
mano la fotografia amatoriale e professionale. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica: info@societafotograficanovarese.it. 

 
Il Presidente Peppino Leonetti 
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Primo appuntamento del 2013. La serata sarà dedicata alla programmazione delle atti-

vità dei prossimi mesi. Sarà anche l’occasione per rivedere criticamente insieme le imma-
gini relative ai temi fotografici proposti per realizzare le mostre collettive. I soci sono an-
che invitati a integrare con nuove fotografie i portfolio presentati nel settembre 2013. 
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ASSEMBLEA ANNUALE dei Soci. 
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ALESSIA AMATO presenta IMPRESSIONI, immagini che riassumono le prime esperien-
ze di fotografia: le foto delle vacanze, gli scatti in discoteca, la ricerca di soggetti, interpre-
tati con l’occhio di una persona giovane ed entusiasta. ALESSIA AMATO frequenta 
l’ultimo anno del Liceo Scientifico Antonelli di Novara ed è socia della Società Fotografica 
Novarese. Ha partecipato al corso di fotografia, realizzato nell’anno scolastico 2011 - 
2012 dal liceo in collaborazione con  il nostro circolo. Nello scorso ottobre ha curato “Let’s 
Break the Wall”, l’evento organizzato per aiutare l’operazione Mato Grosso in cui è stata 
presentata la mostra avente come tema “Il muro”, il lavoro fotografico preparato dai ra-
gazzi del corso di fotografia. 
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