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Domenica 2 

Ore 10 – 18.30 
 

 
Ultima giornata di apertura della mostra collettiva “A TUTTO VAPORE” 
presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara. 
 

Venerdì 7 Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTO-
DIGIT 2019 (prima parte). 
 

Giovedì 13 
Ore 17.30 

Presso  
Fondazione Faraggiana 

Via Bescapé, 12 - Novara 
 

Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Faraggiana Ferrandi, la 
Società Fotografica Novarese è lieta di invitare i soci e gli appassionati di 
fotografia alla proiezione del documentario di MAURIZIO LEIGHEB: 
• Africa: boom demografico, guerre, migrazioni e forme di neo-colo-

nialismo. 

Venerdì 14 Il socio ROBERTO MAZZETTA presenta: 
• Hong Kong: il lusso  
• Kazakistan: i suoi paesaggi Kazaki 
• Monte Pasubio: la strada delle 52 gallerie 
• Presenze 
• Un vecchio desiderio 

 
Martedì 18 

Ore 21 
 

Serata dedicata alla selezione delle fotografie dedicate al progetto “I GIO-
CATTOLI”. I soci SFN aderenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni ri-
cevute in apposito messaggio. 
 

Venerdì 21 SERATA DEDICATA ALLA PREPARAZIONE DELLA MOSTRA COLLET-
TIVA “ANTROPOCENE…”. Consegna e valutazione delle prime fotografie 
pervenute.  
 

Venerdì 28 
 

Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTO-
DIGIT 2019 (seconda parte).  
 

Continua, presso il Museo Faraggiana Ferrandi di Novara, la mostra “A DÌ DLA FESTA” di MARISA PECOL. 
 
TESSERAMENTO 2020 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2020 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci 
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). Le quote associative possono essere versate in sede nel corso delle 
riunioni del venerdì sera, entro il 31 gennaio 2020 (assemblea dei soci). In alternativa potrà essere effettuato un 
versamento bancario utilizzando le indicazioni pervenute ai soci con un apposito messaggio. 
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografi-
che 
• €   55,00 per Socio Ordinario (tramite fotoclub) 
• €   28,00 per socio Junior (tramite fotoclub) 
• €   15,00 per socio aggregato (tramite 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). È 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 
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