Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.it

GENNAIO 2014

IL PROGRAMMA DI _______________________
Venerdì
3

La sede è chiusa

Venerdì
10

PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ DEL 2014 E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Venerdì
17

ROBERTO MAZZETTA presenta le sequenze fotografiche:
 SENTIERO DELL'ARTE
 BARCELLONA: GENTE E COLORI
 BARCELLONA: ARCHITETTURE
 DANCALIA
 OMBRE IN CASA
 DEDICATO A UN BOSCO
ROBERTO MAZZETTA non ha bisogno di presentazioni. E’ socio della SFN dall’età di circa 15 anni e ha fotografato prevalentemente utilizzando macchine fotografiche analogiche, con cui ha scattato diapositive durante i suoi numerosissimi viaggi all'estero, le escursioni in montagna o apposite spedizioni fotografiche in
campagna o in Monferrato. Ama anche lo studio dei particolari e dei dettagli che ricerca negli oggetti più svariati, spesso trovati semplicemente in casa. Ha effettuato numerose proiezioni pubbliche a Novara e non solo,
pubblica le sue immagini su alcuni periodici novaresi.

Venerdì
24

FABIO NEGRI presenta la mostra di stampe NOVARA: LA SUA CUPOLA E I SUOI VOLTI. FABIO NEGRI
così parla della sua passione per la fotografia: “Sono nato a Novara il 27 dicembre 1972. Sono un fotoamatore dal 2008 e sono nato con la fotografia digitale. Ho pensato per la serata di portare le foto che più mi si addicono. Adoro andare in giro per Novara e guardare la sua cupola dai vari punti di vista che offre la città. Inoltre mi piace contestualizzare la figura umana nel nostro ambiente cittadino. Concludo con la mia vera passione...i ritratti. Mi piace immortalare i volti delle persone con cui ho a che fare giornalmente o semplicemente
incontrate per la mia strada...”

Venerdì
31

ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2014 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con
meno di 25 anni).
È aperta anche la campagna di tesseramento FIAF per il 2014 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” (consegna
abituale da metà maggio ai primi di giugno) e un videocorso online offerto da Teacher-in-a-box (durata 4h30', valore commerciale € 50,00).
Le iscrizioni alla SFN saranno raccolte entro il 21 febbraio 2014 in occasione degli incontri presso la sede del circolo.
Le iscrizioni alla FIAF saranno raccolte entro il 17 gennaio 2014 in occasione degli incontri presso la sede del circolo. In tal
modo sarà possibile comunicare alla FIAF, entro il 31 gennaio 2014, l’elenco degli iscritti che riceveranno in omaggio il volume dedicato all’Autore dell’anno.
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

