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

Venerdì 12

DOMENICO PRESTI presenta:
 PORTA NUOVA: La Milano contemporanea attraverso le architetture più innovative e prestigiose della metropoli lombarda;
 STREET ART: un’esplosione di colori attraverso la cultura urbana dei graffiti e
dei murales;
 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: ricordare non solo per non dimenticare, ma
per ricostruire e ridare vita agli stabilimenti abbandonati della città;
 NOVARA BY NIGHT: una passeggiata sotto le stelle per carpire le suggestive
immagini di una città ancora immersa nel sonno.
DOMENICO PRESTI si presenta così: “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 lo circonda. Sono sicuramente cresciuto nel corso degli anni grazie alla frequentazione del circolo e ai suggerimenti dei soci più esperti.”

Giovedì 18

INCONTRO CON IL GRUPPO FACEBOOK DELLA SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE. Sarà l’occasione per approfondire la reciproca conoscenza, per presentare
la SFN e le attività in fase di preparazione per il 2018.
L’incontro avverrà presso la sede della SFN, in via Lazzarino, 4 a Novara, alle ore
21,15.

Venerdì 19

LA SEDE E’ CHIUSA

Venerdì 26

SERATA DEDICATA ALLA VISIONE DELLE FOTOGRAFIE PRESENTATE E PREMIATE AL NUOVO FOTODIGIT 2017, organizzato dalla Società Fotografica Subalpina, dal Gruppo Fotografico La Mole e dalla FIAF Piemonte.

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

