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

Venerdì
3

ALBERTO FRIGOLI e RENATO GARBASSO presentano: LA QUERTA DA STELI.
RENATO GARBASSO presenta così gli audiovisivi: il filmato "La querta da steli" nasce da una
serie di fortunate casualità: dal ritrovamento di una cartella contenente il manoscritto di una trentina
di poesie scritte da me, per svago, quarant'anni prima, all'idea di ALBERTO FRIGOLI che ne realizza il testo scritto illustrato da fotografie e rilegato in un volume. Da qui il passo è breve, si decide
di farne una serie di filmati dove le poesie recitate vengono corredate da immagini scelte con cura
e accompagnate da una adeguata colonna sonora... Nasce così il DVD " LA QUERTA DA STELI".

Venerdì
10

SERATA CONCLUSIVA DEL PRIMO SEMESTRE DI ATTIVITA’ SOCIALE. La serata sarà dedicata alla programmazione degli eventi previsti nei mesi di settembre ed ottobre 2015 e, soprattutto,
alla organizzazione della mostra collettiva dei giovani soci della SFN, che verrà inaugurata a “‘L
Cive”l di Casalbeltrame in data 4 ottobre 2015. I giovani soci sono invitati a partecipare.

La Società Fotografica Novarese
augura
BUONE VACANZE
a tutti i soci e simpatizzanti.
Gli appuntamenti del venerdì sera
riprenderanno
in data
11 settembre 2015
Si ricorda che sono visitabili:

VOLTI E GESTI DELLA RISAIA, mostra di Michele Ghigo presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi a Novara (fino al 30 agosto, in orari di apertura del Museo).

I COLORI DEL CIBO, mostra collettiva dei soci nell’ambito dell’evento “Arteparchi in rete”, a Villa Picchetta
di Cameri (fino al 19 luglio).
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

