
 

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

                                                            
 
 
 

Venerdì 3 LA SEDE È CHIUSA 
 

Venerdì 10 SERATA DEDICATA ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 
COLLETTIVA “ANTROPOCENE: IL DANNO È FATTO. COSTRUIAMO UN FU-
TURO MIGLIORE”, programmata presso il Museo Faraggiana Ferrandi di Novara dal 
27 giugno al 6 settembre 2020. I soci sono invitati ad attenersi alle indicazioni che 
riceveranno con un apposito messaggio. 
 

Sabato 11 
Ore 15:30 

INAUGURAZIONE, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara 
della mostra “AL DI’ D’LA FESTA“, fotografie di MARISA PECOL. La mostra sarà 
visitabile fino al 1° marzo 2020, negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero. 
 

Sabato 11 
Ore 17 

 

INAUGURAZIONE, presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara, della mostra 
collettiva “A TUTTO VAPORE”, dedicata alla ferrovia Novara – Varallo Sesia. 
Insieme alle fotografie scattate dai soci SFN in occasione di alcuni viaggi del treno 
storico saranno esposti, a cura del Gruppo Fermodellisti Novaresi, modelli di vetture 
ferroviarie e locomotori in scala H0 di epoche diverse, dal vapore ai tempi moderni. 
Saranno presenti anche i modelli delle locomotive 640 e 880 che hanno percorso la 
tratta Novara – Varallo Sesia. 
La mostra sarà visitabile fino al fino al 2 febbraio 2020, dal martedì alla domenica, 
dalle ore 10 alle ore 18:30. Ingresso libero. 
 

Venerdì 17 ANTROPOCENE: serata dedicata alla visione ed al commento di immagini di vari 
fotografi, professionisti e amatoriali, che hanno interpretato l’argomento della mostra 
collettiva in fase di organizzazione. La serata sarà occasione di approfondimento del 
tema da trattare. 
 

Venerdì 24 SOCI IN PEDANA: serata libera in cui i soci potranno presentare i lavori fotografici 
più recenti e in corso di preparazione.  
 

Venerdì 31 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO CARICHE SOCIALI 

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 1° febbraio 2020 (assem-
blea dei soci). In alternativa potrà essere effettuato un versamento bancario utilizzando le indica-
zioni pervenute ai soci con un apposito messaggio. 
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o il rinnovo associativo alla FIAF (Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche 
• €   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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