
Novara - Via Lazzarino, 4 

Riunione: venerdì ore 21.15 

Affiliata FIAF n° 135 

www.societafotograficanovarese.org 

 
 

 
 

Venerdì 

1 luglio  

La sede è chiusa. 

Domenica 

3 luglio 

ore 16 

Inaugurazione, a Villa Picchetta di Cameri, della mostra “ESPRESSIONI DELL’ACQUA”, collet-
tiva di fotografia, nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 2016. Espongono i SOCI 
DELLA SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE. Seguirà un momento conviviale. Ingresso li-
bero. 
 

Venerdì  

8 luglio 

 

Serata dedicata alla raccolta delle immagini dedicate al tema “PAESAGGI IMMAGINARI”, 
in previsione della mostra che sarà allestita alla Casa del Parco dei Lagoni di Mercurago e che 
sarà inaugurata in data 11 settembre 2016. Tutti i soci sono invitati a partecipare, presentando 
non più di 5 immagini ciascuno. 
 

Venerdì  

15 luglio 

 

La sede è chiusa. 
 

Sabato  

23 luglio 

 

Alle ore 17, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara: presentazione della 
mostra “POPOLI” del socio MATTEO GROSSI. La mostra sarà visitabile fino al 18 settembre 
2016, negli orari di apertura del Museo. 
 

Giovedì 

28 luglio 

Serata conclusiva dedicata alla raccolta delle immagini dedicate al tema “PAESAGGI IM-
MAGINARI”, in previsione della mostra che sarà allestita alla Casa del Parco dei Lagoni di Mer-
curago e che sarà inaugurata in data 11 settembre 2016. Tutti i soci sono invitati a partecipare, 
presentando non più di 5 immagini ciascuno. 
 

Presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara è visitabile, fino al 17 luglio 2016, la mostra CIBUS 
ET CONVIVIUM di CAMILLO BALOSSINI, visitabile negli orari di apertura del Museo, con ingresso libero. 

 

La Società Fotografica Novarese 
augura buone vacanze 

a tutti i soci e simpatizzanti. 
Gli appuntamenti del venerdì sera 

riprenderanno in data 
9 settembre 2016. 

 
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 inv iati 
all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org 

 

 

                                                                                                                 Il Presidente Peppino Leonetti 
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