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PROGRAMMA DI
________________________________________________________________ GENNAIO 2022

GIOVEDI' SERA
giovedì 13
ore 21

PILLOLE DI LIGHTROOM 2  (mediante piattaforma Zoom)
Domenico Pescosolido ci porterà nuovamente nel mondo del fotoritocco presentando: Tecniche avanzate e Bianco e Nero. 

giovedì 20
ore 21

ASSODRONI CAMERESI  (mediante piattaforma Zoom)
Assodroni Cameresi è un gruppo di appassionati per i quadricotteri, meglio noti come droni. Dal 2016 uniscono la passione per il volo a quella per
la fotografia e per i video, hanno collaborato con enti, televisione, organizzato mostre, partecipato a eventi e a dimostrazioni.
Purtroppo durante questo brutto periodo pandemico, le attività del gruppo si sono fermate.
Nella serata del 20 gennaio alcuni membri degli Assodroni parteciperanno alla serata in programma per loro e presenteranno filmati e fotografie
per meglio comprendere il potenziale che questi mezzi offre al fotografo e non solo

giovedì 27
ore 21,15

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI (presso la sala di Vignale (*) – occorre Green Pass)

SABATO POMERIGGIO
sabato 22 USCITA FOTOGRAFICA DI GRUPPO. Fotografiamo Novara: festa di San Gaudenzio. Ritrovo ore 15 al Broletto

sabato 29
ore 16

LETTURA DELL'IMMAGINE a cura del nostro Socio Silvio Giarda, esimio esperto in materia. (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre
Green Pass)

INAUGURAZIONI MOSTRE
sabato 15
ore 11

CENTOUNO – Dal Dopoguerra al Boom negli scatti personali di  Carlo Alberto Ceselli. 15 – 23 gennaio 2022 Novara, Barriera Albertina dalle 
10,00 alle 18,30. Ingresso libero.

sabato 15
ore 16

POESIA DEL MINIMO – Fotografie di Daniele Ghisla. 15 gennaio – 22 marzo 2022, Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, ingresso libero
negli orari di apertura del museo.

LA FENICE. E' uscito il quarto numero del  nuovo periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla SFN e visionabile e scaricabile oltre ai precedenti tramite il
sito all'indirizzo societafotograficanovarese.org.

Il Mercato coperto di Novara ospita le foto della mostra collettiva ESPRESSIONI DEL CIBO precedentemente esposte al Museo Faraggiana. N.67 foto ruoteranno con
cadenza bimestrale fino a maggio 2022 

Alcune serate dei mesi precedenti e tenutesi via zoom sono state pubblicate sul canale YouTube SFN > https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

(*) Le serate si terranno presso la sala dell'oratorio della Parrocchia di Vignale in corso Risorgimento 416.
(**) Gli incontri del sabato pomeriggio, salvo diversa indicazione, si terranno presso l'Aula Didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 a Novara.

TESSERAMENTO 2022 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2022 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25
anni). Fino al ritorno alle riunioni  in  presenza  le quote  possono  essere  versate mediante bonifico   sul   c/c  della  SFN -   IBAN:IT90V0503410101000000000825 -
oppure  concordando  un   incontro inviando  una  mail  a: info@societafotograficanovarese.org È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o  il rinnovo  associativo
alla  FIAF  (Federazione  Italiana  Associazioni  Fotografiche  € 55,00 per Socio Ordinario (tramite fotoclub)   € 28,00 per socio Junior (tramite fotoclub)   € 15,00 per
socio aggregato (tramite fotoclub)

Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org

Il Presidente Stefano Nai    

https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

