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PROGRAMMA DI
_____________________ SETTEMBRE 2022

NOI SIAMO PRONTI E TU?

Ritroviamoci, dopo la pausa estiva, con tante idee e nuove iniziative!

SERATE
giovedì 22
ore 21:15

AUTORE DELL'ANNO FIAF PIEMONTE
Visione delle fotografie degli Autori dei vari Circoli fotografici del Piemonte per scoprire insieme le
particolari personalità espressivo/significative di ognuno.
A seguire:  selezione  collegiale,  da  parte  dei  Soci  SFN,  per  la  scelta  degli  Autori  giudicati
meritevoli di entrare nella selezione finale e passare al vaglio di una Commissione Selezionatrice
di Esperti di fotografia. L’ Autore con la raccolta ritenuta più meritevole sarà da essi nominato
«Autore dell’Anno FIAF PIEMONTE»
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

giovedì 29
ore 21:15

LA FOTOGRAFIA ANALOGICA - 2°PARTE - A cura del socio Pietro Cirillo. Stampa digitale "a
modo mio" delle foto scattate nell'uscita di sabato 17 settembre
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

SABATO POMERIGGIO
sabato 17
ore 15:30

LA FOTOGRAFIA ANALOGICA - 1°PARTE - A cura del socio Pietro Cirillo. Uscita fotografica per
sperimentare la fotografia B/N con l'utilizzo di fotocamera Yaschica 124G. Appuntamento alle ore
15,30 a Carpignano, in piazza. (portare anche propria fotocamera per foto libere) 

sabato 24 FOTOGRAFIAMO  LA  VENDEMMIA – Uscita  fotografica,  in  località  e  ora  che  saranno
comunicate in seguito, per catturare le immagini della raccolta dell'uva sulle colline novaresi

MOSTRE
18 giugno
11 settembre

L'UOMO E L'AMBIENTE NELLA VALLE DEL TICINO
Mostra collettiva dei Soci della Società Fotografica Novarese- Solo fino all’11 settembre presso il
Museo Faraggiana Ferrandi, via G Ferrari 13, Novara. Visitabile negli orari di apertura del museo,
ingresso libero

giugno
settembre

A RITMO DI JAZZ - Il Mercato coperto di Novara ospita fotografie scattate in occasione di eventi
cittadini  dedicati  al  NovaraJazz  2011.  Visitabile  da  lunedì  a  sabato,  dalle  07:00  alle  13:30.
Ingresso libero.

LA FENICE 
E' in fase di uscita il settimo numero del  nuovo periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla SFN,
visionabile e scaricabile oltre ai precedenti tramite il sito all'indirizzo  http://www.societafotograficanovarese.org/

http://www.societafotograficanovarese.org/


Alcune  serate  dei  mesi  precedenti  e  tenutesi  via  zoom  sono  state  pubblicate  sul  canale  YouTube  SFN  >
https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

TESSERAMENTO 2022  -  La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2022 è pari  a 40,00€ (10,00€ per i  soci
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).  Fino al ritorno alle riunioni  in  presenza  le quote  possono  essere  versate mediante
bonifico   sul   c/c  della  SFN -   IBAN:IT90V0503410101000000000825 -   oppure  concordando  un   incontro inviando  una  mail  a:
info@societafotograficanovarese.org È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o  il  rinnovo  associativo  alla  FIAF  (Federazione
Italiana  Associazioni  Fotografiche  € 55,00 per Socio Ordinario (tramite fotoclub)   € 28,00 per socio Junior (tramite fotoclub)   € 15,00 per
socio aggregato (tramite fotoclub)

Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org

 
ll Presidente Stefano Nai
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