
    
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione  venerdì ore 21.15 
 
 
 
 
                      A tutti i Soci della Società Fotografica Novarese 
e per conoscenza: 
                      A tutti gli Organi di informazione della Provincia di Novara 
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Riunione del Consiglio in preparazione dell’Assemblea dei Soci. La riunione è aperta a tutti i Soci 
e ha lo scopo di raccogliere proposte per le attività da programmare per il 2007. Saranno inoltre 
raccolte le quote di iscrizione per il 2007 alla Società Fotografica Novarese e alla FIAF. 
 
 
I soci ISA e FURIO FORMIA presentano: IMMAGINANDO TESTI MUSICALI. La videoproiezio-
ne ha lo scopo di spostare l’attenzione sul testo musicale, non più considerato come sottofondo 
di accompagnamento alle immagini. La MUSICA acquisisce una sua centralità e la fotografia è 
utilizzata per illustrare il brano musicale. A seguito sarà presentata una serie di immagini ac-
compagnate da un testo parlato non didascalico. 
  
 
Il fotografo MARIO FINOTTI presenta UN ANNO DI LAVORO. MARIO FINOTTI dedica gran 
parte della sua attività di fotografo professionista a illustrare la sua città e il paesaggio che la cir-
conda e a ritrarre i novaresi. Guardando le fotografie di MARIO FINOTTI riscopriamo la nostra 
città, le sue strade, i suoi palazzi e ci vediamo come siamo. Con le sue immagini ci accorgiamo 
che siamo affezionati a Novara e che la sentiamo nostra. La serata si svolgerà presso la SALA 
in VIA PLOTO n° 4, gentilmente concessa dall’UNIONE ARTIGIANI di NOVARA. 
 
 

 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2007 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2007 è pari a 40€ (10€ 
per i soci famigliari e per i giovani di età inferiore a 25 anni). 
 
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2007 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tra-
mite il circolo: 
- socio ordinari: 40€; 
- socio junior (età inferiore a 25 anni: 21€; 
- socio aggregato: 15€. 
Le iscrizioni sono raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono prevenire entro il 12 
gennaio 2007. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2007 la FIAF invierà in omaggio, entro il mese di aprile, un bellis-
simo ed esclusivo libro fotografico di PEPI MERISIO. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile IL FO-
TOIT, l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2006 e DOVE, COME, QUANDO, VADEMECUM DELLA FOTOGRA-
FIA ITALIANA. 
 
Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Ricordiamo 
che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Foto-
grafica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che a-
mano 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.it

 
Il Presidente Peppino Leonetti 
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