
Novara - Via Lazzarino, 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 
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www.societafotograficanovarese.org 

 
 

 
 

Venerdì 
8 gennaio 

SERATA DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ARTEPARCHI IN 
RETE 2016” e all’avvio della RACCOLTA DELLE IMMAGINI DEDICATE AL TEMA “AC-
QUA”. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 
 

Venerdì  
15 gennaio 

 

PAOLA SCAMPINI presenta: "100 PICCOLI RITRATTI", mostra di stampe di personaggi 
più o meno noti, un momento per confrontarsi su questo affascinante genere di fotografia. 
 

Venerdì  
22 gennaio 

 

SAN GAUDENZIO: LA SEDE E’ CHIUSA 

Sabato 
23 gennaio 

 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “UN SOGNO LUNGO UN ANNO” 
del socio GABRIELE DELL’ERA. La mostra è allestita al MUSEO DI STORIA NATURALE 
FARAGGIANA FERRANDI di NOVARA, nell’ambito del programma espositivo promosso 
dal Museo e dalla SFN. La mostra è visitabile dal 12 gennaio al 13 marzo 2016, negli orari 
di apertura del Museo. 
 

Venerdì 
29 gennaio 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO CARICHE SOCIALI. 

 
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 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 2016 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 2016 sarà offerto in omaggio il volume della serie “Grande Autore dell’anno” dedicato a “Federico 
Garolla” e un corso di Photoshop e Lightroom offerto da Teacher-in-a-box. A coloro che si iscriveranno alla 
FIAF entro il 31 dicembre 2015 sarà offerto anche un volume fotografico della casa editrice PELITI EDITORE. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.fiaf-net.it/tesseramento/tesseramento.html. 
 
Le iscrizioni alla SFN sono aperte a partire da venerdì 4 dicembre 2015 in occasione degli incontri presso la 
sede del circolo.  
 
Le iscrizioni alla FIAF sono aperte a partire dal 4 dicembre 2015 fino al 15 gennaio 2016 in occasione degli 
incontri presso la sede del circolo.  
 
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.org 

 
 

                                                                                                                 Il Presidente Peppino Leonetti 
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