
Novara - Via Lazzarino, 4 

Riunione: venerdì ore 21.15 

Affiliata FIAF n° 135 

www.societafotograficanovarese.org 

 
 

Venerdì 1 DAVIDE CASAZZA è ospite della Società Fotografica Novarese. 
Davide Casazza è nato a Vercelli nel 1973. Fin da piccolo ha coltivato la passione 
per la fotografia anche grazie al papà Roberto, fotoamatore. Ha iniziato con 
l'analogico passando gradualmente all'utilizzo di macchine fotografiche digitali. Nel 
2007 ha aperto vicino al Teatro Civico di Vercelli il suo studio fotografico BIANCO 
e NERO dove è presente tutt'oggi affermandosi sin da subito nel campo della 
fotografia di matrimonio. Molto abile nel “cogliere l'attimo” parecchie scuole di 
danza della città e non solo, lo hanno adottato come fotografo ufficiale per i loro 
eventi. In seguito si è specializzato nella fotografia di opere d'arte, collaborando 
con diversi musei e biblioteche e le sue foto sono presenti in numerosi volumi 
specializzati. La passione per la fotografia naturalistica ha dato la possibilità di 
emergere anche in questo campo e di classificarsi tra i primi posti in concorsi 
internazionali di fotografia naturalistica. In particolare ha ricevuto la Menzione 
d’onore nella sezione “Paesaggi” della 13a edizione dell’Oasis Photo Contest. 
 

Venerdì 8 LA SEDE E’ CHIUSA 
 

Venerdì 15  

 

SERATA DEGLI AUGURI. I soci e le loro famiglie sono invitati ad una serata con-
viviale, con le indicazioni ricevute in apposito messaggio. 

 
LA SOCIETA’ FOTOGRAFICA NOVARESE 

AUGURA 
A TUTTI I SOCI, ALLE LORO FAMIGLIE, A TUTTI GLI AMICI E SIMPATIZZANTI 

 

 

 
 

LA SEDE RIAPRIRA’ CON IL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL VENERDI’ SERA 

 
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2018 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 
 

http://www.societafotograficanovarese.it/
mailto:info@societafotograficanovarese.org

