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Sabato 

30 settembre 

ore 17 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA della tredicesima edizione dell’OASIS 
Photo Contest, uno dei più importanti concorsi internazionali di fotografia natu-
ralistica.  La mostra è allestita a Novara presso il Castello Visconteo Sforze-
sco in Piazza Martiri della Libertà. 
 

Venerdì 

6 ottobre  

LA SEDE E’ CHIUSA. Tutti i soci sono invitati a Varese per partecipare alla 
serata di OKTOBERFOTO, in cui saranno presentati gli audiovisivi dei nostri 
soci. 
 

Venerdì  

13 ottobre 

ore 21,15 

 

Incontro con l’ASSODRONI CAMERESI. L’AssoDroni Cameresi è un gruppo 

di aeromodellisti appassionati del volo... ma sempre con i piedi per terra. Rea-
lizzano fotografie e video aerei per hobby, con il proposito di condividere impres-
sioni, informazioni sul volo con i droni e di regalare agli amici immagini e video 
riprese da un punto di vista diverso dal solito. 
 

Mercoledì 

18 ottobre 

ore 21 
 

Sala G. Amelio 

 Archivio di Stato 

Ingresso da 

Corso Cavallotti ,  23 

Ingresso libero 

 

SERATA OASIS. La rivista Oasis è un mensile di cultura ambientale forte-
mente caratterizzato da una eccellente espressione iconografica. Organizza an-
nualmente un concorso fotografico mondiale (Oasis Photo Contest) che racco-
glie le migliori immagini naturalistiche, scattate da fotoamatori e professionisti in 
ogni parte del mondo. La Redazione della rivista ha proposto alla Società Foto-
grafica novarese di effettuare una serata di presentazione della pubblicazione, 
corredata da un’ampia selezione di immagini, sicuramente di notevole interesse 
naturalistico e di elevata qualità tecnica. Contestualmente sarà presentata l’edi-
zione 2018 dell’Oasis Photo Contest.  

Giovedì  

26 ottobre 

ore 21 
 

Sala 

Barriera Albertina 

Ingresso libero 

 

SERATA IN RICORDO del socio GIAN PIERO VICARIO, recentemente scom-
parso. GIAN PIERO VICARIO, già presidente della Società Fotografica Nova-
rese e per molti anni curatore del sito internet della stessa, è stato un fotoama-
tore di grande vivacità intellettuale, portato a rappresentare la realtà con raffinata 
ironia. Nel corso della serata l’Autore verrà ricordato dal presidente SFN Pep-
pino Leonetti e dal socio Silvio Giarda. Verranno presentate alcune sequenze 
fotografiche dell’Autore. 
 

Venerdì 

27 ottobre 

 

La sede è chiusa, per consentire la partecipazione a “DIA SOTTO LE 
STELLE 2017”. Per informazioni dettagliate sulla manifestazione si prega 
di fare riferimento al sito http://www.diasottolestelle.it/ 
 

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’indi-
rizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org 

 

                                                                                                                 Il Presidente Peppino Leonetti 
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