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

Venerdì 13

SERATA DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ COLLETTIVE DEL
2017. Tutti i soci sono invitati a partecipare con le loro proposte, soprattutto per quanto
riguarda le mostre da organizzare in collaborazione con l’Ente Parco del Ticino.

Venerdì 20

DOMENICO PRESTI presenta:
 SOGNARE L’INFINITO - Destrezze in volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
 LE ROCCHE DELL’ARGIMUSCO - Immagini dall’affascinante complesso di megaliti sito sui monti Nebrodi.
 REMEMBER EXPO - Le tante sfaccettature di Expo 2015.
 EMDM NOVARA 2016 - Esercitazione di specialisti e operatori non sanitari che partecipano a vario titolo all’organizzazione sanitaria in caso di maxi-emergenza.
L’autore, socio e segretario della SFN, si presenta: “Il mio percorso fotografico è iniziato
non molti anni fa da autodidatta, attirato dall’avvento del digitale e dall’apprendimento dei
rudimenti della fotografia attraverso un corso organizzato dalla SFN. Il mio interesse fotografico non si è finora rivolto ad un genere particolare, ma si limita a guardare ciò che
mi circonda. Sono sicuramente cresciuto nel corso degli anni grazie alla frequentazione
del circolo e ai suggerimenti dei soci più esperti”.

Sabato 21
Ore 16

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra collettiva dei soci della Società Fotografica Novarese e del FotoClub Biella: PARCHI:
SENSAZIONI ED ATMOSFERE. La mostra sarà visitabile fino al 12 marzo 2017 negli
orari di apertura del Museo. Ingresso libero.

Venerdì 27

ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO CARICHE SOCIALI.

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2017 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per
i giovani con meno di 25 anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono essere effettuate in sede il venerdì
sera, a partire dal 2 dicembre 2016.
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche): la quota per il 2017 è pari a 50€ (socio ordinario iscritto a Fotoclub) o 25€ (socio junior iscritto a
Fotoclub).

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

