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VVeenneerrddìì  

66  ggiiuuggnnoo  
SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ FESTIVAL: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare 

insieme il concerto, nell’ambito del “Novara jazz festival”. Le immagini potranno essere commentate col-
lettivamente venerdì 4 luglio 2014. 
 

VVeenneerrddìì  

1133  ggiiuuggnnoo  
DOMENICO PESCOSOLIDO presenta: 

 L'ULTIMA STAGIONE: il racconto dell'ultima stagione di basket in A2 della squadra del Vigevano. 

 MILANO: UNO SGUARDO QUOTIDIANO SULLA GRANDE CITTÀ. 
DOMENICO PESCOSOLIDO, nato a Roma nel 1968, laureato in Scienze Politiche, si trasferisce a Nova-

ra nel 1999. Apprende l'arte della fotografia dal papà in giovanissima età. Ha lavorato come fotoreporter 
freelance seguendo in particolare eventi sportivi. Nel corso degli anni ha pubblicato diverse fotografie sui 
principali quotidiani e mensili a tiratura nazionale. Si è distinto in diversi concorsi fotografici nazionali ed 
esteri. Il forte interesse per la fotografia sociale lo ha portato ad avere un approccio narrativo e riflessivo. 
 

VVeenneerrddìì  

2200  ggiiuuggnnoo  
SERGIO RAMELLA (AFI – AFIAP - EFIAP) presenta: 

 FOTOGRAFIE PREMIATE E AMMESSE IN CONCORSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI; 

 ISOLA DI SOCOTRA: NATURA, PAESAGGIO, REPORTAGE. L’isola fa parte dello Yemen, 

all’estremità del Corno d’Africa. È ricca di specie animali e vegetali endemiche. Per la sua biodiversi-
tà dal 2008 è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 

SERGIO RAMELLA fotografa dal 1970 ed è socio del FOTOCLUB BIELLA, di cui è stato presidente per 
nove anni. Dal 2005 è Delegato FIAF per la provincia di Biella. Ha seguito workshop con Gianni Volpi, 
Uwe Ommer, Mauro Raffini, Angelo Gandolfi, René Burri, Cesare Colombo, Mario de Biasi, Emanuele 
Biggi e Ivano Bolondi. Partecipa attivamente ai concorsi nazionali con patrocinio o raccomandazione 
FIAF e FIAP, ottenendo risultati di alto livello, tra i quali sono da segnalare settanta premi. Nel 2009 ha 
ottenuto l’onorificenza AFI e nel 2011 quella di AFIAP. Nel 2014 ha ricevuto l’onorificenza EFIAP. Sue fo-
to sono state pubblicate su cataloghi, riviste, libri, cartoline e manifesti. 
 

DDoommeenniiccaa  

2222  ggiiuuggnnoo  
ESCURSIONE FOTOGRAFICA AL PARCO DEL FENERA, riservata ai soci ed ai loro familiari. Gli inte-
ressati dovranno segnalare la loro adesione (info@societafotograficanovarese.it) entro il 9 giugno 2014. 
 

VVeenneerrddìì  

2277  ggiiuuggnnoo  
SERATA DEDICATA AD INTEGRARE LA RACCOLTA COLLETTIVA DI IMMAGINI relative ai temi 

proposti in passato e segnalati negli appositi messaggi dei mesi scorsi. Sarà inoltre interessante discute-
re l’impostazione del lavoro collettivo riguardante il progetto “PIEMONTE CHE CAMBIA”, di cui è stata 

data comunicazione. 
 

VVeenneerrddìì  

44  lluugglliioo  
NOVARA JAZZ FESTIVAL: valutazione collettiva delle immagini scattate il 6 giugno 2014. La serata sa-
rà anche occasione per fare il punto sull’andamento delle varie attività collettive in corso. 
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La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2013 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 Fo-
tografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fo-
tografia 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 
 

http://www.societafotograficanovarese.it/
mailto:info@societafotograficanovarese.it
mailto:info@societafotograficanovarese.it

