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

Venerdì 2

ERNST HAAS: SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata a ERNST
HAAS, pioniere della fotografia a colori.

Venerdì 9

Cento anni fa la prima Guerra Mondiale era ancora in corso. Per ricordare ROBERTO
MAZZETTA presenterà alcune immagini della Linea Cadorna, nel Verbano Cusio Ossola
e la proiezione dedicata a:
 ORTIGARA 100 ANNI DOPO: Paesaggi e sentieri in un luogo tragico della prima
Guerra Mondiale.

Venerdì 16

DORIANA DE VECCHI, giovane fotografa torinese, sarà ospite della Società Fotografica
Novarese. DORIANA descrive in prima persona la serata:
“IDEA LOADING..." non è solo una serata fotografica ma è un progetto multiarte che
mescola la fotografia, gli audiovisivi, la poesia, la chitarra e la produzione musicale.
Immergetevi nella performance sferica "IMMAGINA TUTTI I COLORI DEL MONDO".
Lasciatevi stupire dal portfolio 3D "ALBERO CASA" e poi tuffatevi nella visione di audiovisivi freschi e moderni come "CELLULARE LA NUOVA OSSESSIONE", "ESTATE IN
CITTÀ", "IL FUTURO È ADESSO", "365" e "GENERAZIONE MI PIACE".
Portate i vostri occhi color meraviglia, noi ti regaleremo un'emozione.
Photo, testi, concept e video: Doriana De Vecchi (scrittrice, fotografa, videomaker, sognattrice, lumin-osa e cre-attiva)
Chitarra e track: Alessandro Anelli (musicista e tecnico luci/suoni).

Venerdì 23
Ore 21
Banca Mediolanum
Via Andrea Costa 4/A
Novara

La Società Fotografica Novarese sarà ospite della BANCA MEDIOLANUM FBO in via
Andrea Costa 4/A. Sarà l’occasione per far conoscere il nostro circolo ai clienti della Banca
e ai novaresi appassionati di fotografia, presentando le opere dei soci.

Sabato 24
Ore 16

INAUGURAZIONE, presso il MUSEO DI STORIA NATURALE FARAGGIANA FERRANDI DI NOVARA, della mostra TERRE D’ACQUA E DINTORNI di GIUSEPPE PERRETTA. La mostra sarà visitabile fino al 6 maggio 2018, negli orari di apertura del Museo.
Ingresso libero.

Venerdì 30

LA SEDE E’ CHIUSA

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2018 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.
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche): la quota per il 2018 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

