Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.org
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Venerdì
5

SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il concerto, nell’ambito del “Novara jazz”. I soci sono invitati a partecipare attivamente, raccogliendo le immagini più interessanti dell'evento, che potranno contribuire ad un lavoro collettivo
dedicato alla musica. L'invito è esteso a tutti i concerti del Novara Jazz.

Sabato 6
Ore 17

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “VOLTI E GESTI DELLA RISAIA” di MICHELE GHIGO, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi – Via G. Ferrari, 23 Novara.
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SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il concerto, nell’ambito del “Novara jazz”. I soci sono invitati a partecipare attivamente, raccogliendo le immagini più interessanti dell'evento, che potranno contribuire ad un lavoro collettivo
dedicato alla musica. L'invito è esteso a tutti i concerti del Novara Jazz.
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EXPORICE 2015: apertura, presso la Sala Contrattazione Merci - Piazza Martiri della Libertà Novara,della manifestazione di promozione del riso, inteso come prodotto caratterizzante del territorio, sotto il profilo gastronomico, ambientale e culturale. La manifestazione si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 giugno. Nella sede dell'evento sarà esposta una selezione di immagini dei soci
della Società Fotografica Novarese, dedicate alla coltivazione del riso e della vite, attuali ed
antiche.

Venerdì
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Il socio SILVIO GIARDA presenta “THE FAMILY OF MAN”, che è stata probabilmente la più importante mostra di fotografia mai realizzata, allestita nel 1955 con 503 immagini di 273 autori provenienti da 68 Paesi. È stata visitata da oltre 9 milioni di persone e poi, come spesso capita, dimenticata per anni e solo recentemente riscoperta. Nel corso della serata saranno presentati una
selezione significativa delle immagini della mostra e il catalogo originale.

Venerdì
26

"SOCI IN PEDANA": una vecchia sigla che identifica tante piacevoli serate trascorse insieme. I
soci sono invitati a presentare cinque immagini ciascuno, a tema libero, da commentare collettivamente. Chi intendesse presentare immagini in formato digitale è pregato di inviarle a predom@alice.it, con almeno tre giorni di anticipo. E' indispensabile l'invio in formato JPG, rinominando i files e indicando cognome, nome e numero progressivo delle immagini. Chi intendesse
proporre stampe fotografiche è pregato di presentarsi in sede con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario abituale, per procedere alla esposizione delle fotografie.

Domenica INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA “I COLORI DEL CIBO” a
28
Villa Picchetta di Cameri. La mostra è stata allestita nell’ambito dell’evento “Arteparchi in rete”,
Ore 16
promosso dall’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore.
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2015 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con
meno di 25 anni).
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). E’ 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

