
    
 
 
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 

  
IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  
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Venerdì  
  

4 I soci MARIO BALOSSINI e GIAN PIERO VICARIO presentano le opere dedicate al tema LA 
TOPOLINO AMARANTO. 
 

  
11 Una serata con il fotoritocco: ALBERTO FRIGOLI illustra con esempi pratici alcune tecniche 

per migliorare le immagini riprese con fotocamere digitali oppure ottenute da scansioni di sup-
porti analogici. 
 

  
18 Il socio ANTONIO RINALDI presenta tre videoproiezioni di immagini dedicate alle terre del Pie-

monte Orientale: 
• TERRE D’ACQUA; 
• LA CIVILTÀ DELLO SPANNA; 
• BARAGGIA. 

 
  

25 Il fotografo MARIO MOTTA presenta: 
• STREET FESTIVAL 
• LA FABBRICA DEI SORRISI... 
• LA PROCESSIONE DEL VENERDÌ SANTO 
• LA CITTA'... DA PIAZZA CASTELLO A S.BABILA, 4 SCATTI IN  LIBERTÀ... 

 
 

  

Domenica 
27 

Visita guidata alla riserva naturale del Bosco Vedro nel Parco Naturale della Valle del Ti-
cino. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 11 maggio 2007 con un mes-
saggio di posta elettronica indirizzato a balossinimario@msoft.it oppure potranno essere comu-
nicate, entro la data indicata, in occasione dei consueti incontri settimanali. Le informazioni 
sull’organizzazione dell’escursione saranno inviate direttamente ai partecipanti. 

 

Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Ri-
cordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Se-
de della Società Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la par-
tecipazione 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.it
 
 

Il Presidente Peppino Leonetti 
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