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

Venerdì 7

SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto alle ore
21, per fotografare insieme il concerto, nell’ambito della manifestazione “Novara jazz”.

Venerdì 14

CONCORSO REGIONALE AUTORE DELL'ANNO 2019 – PIEMONTE: Serata dedicata alla visione ed al commento di una selezione delle immagini in concorso – PRIMA
PARTE.

Venerdì 21

CONCORSO REGIONALE AUTORE DELL'ANNO 2019 – PIEMONTE: Serata dedicata alla visione ed al commento di una selezione delle immagini in concorso – SECONDA PARTE.

Giovedì 27

SERATA DEDICATA ALLA VALUTAZIONE DELLE IMMAGINI DELLA ROGGIA
MORA E DEL NAVIGLIO SFORZESCO. I soci sono pregati di inviare i files secondo
le indicazioni già ricevute.

Venerdì 28

LA SEDE È CHIUSA

Sono ancora visitabili le mostre:
•

A TUTTO VAPORE, collettiva dei soci dedicata alla ferrovia Novara Varallo: Varallo Sesia –
Palazzo D’Adda, fino al 9 giugno 2019;

•

OMBRE ROSSE di ENRICO CAMASCHELLA, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi, fino al 23 giugno 2019;

•

VIAGGIO VISIVO NELL’ORDINARIO di Giuseppe Perretta, presso la Cappella Nuova del Sacro
Monte di Orta, fino al 30 giugno 2019;

•

OMAGGIO A NOVARA, collettiva permanente dei soci, presso il Mercato Coperto di Novara.

L a So cie t à Fo to g ra f ica No va re se a ug u ra
B UO NE V A CA NZE
a i so ci, a lle lo ro famig lie e a tu t t i i fot o a ma t o ri.
L ’a t t ivit à so cia le rip re n de rà in se d e in d at a
1 3 set t e mb re 2 01 9
TESSERAMENTO 2019 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2019 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 nel corso delle riunioni del venerdì. In alternativa potrà essere
effettuato un versamento bancario, richiedendo le necessarie informazioni all’indirizzo mail sotto riportato.
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

