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CASSOLNOVO
Visita al Gruppo Fotoamatori Cassolesi

LA VALLE DELLA MORTE
di Clemente Barengo - Lucia Tornotti

HDTV - Cos’è e come funziona
di Alessio Guida
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

SABATO

VENERDI’

21

27

CENETTA FRUGALE DI CARNEVALE

NEW YORK
di Antonio Guaglio
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OPERE DEI SOCI
VENERDI’
6 Febbraio

CASSOLNOVO
Abbiamo colto l’invito degli amici del “Gruppo Fotoamatori Cassolesi”
per presentare presso la loro sede di Cassolnovo alcuni lavori dei ns. Soci

Iniziamo con una "Collettiva 06" con gli autori- Pier Augusto Mittino- Felice Giarda- Aldo Bovolenta- Renato Besozzi- Antonio Guaglio- Luigi Frattini- Gian Marco Ghibaudo- Lucia Tornotti- Clemente
Barengo- Antonia Suardi
Seguirà un filmato di: Elvio Favino e Pietro Gualdoni:

“Persi nei ricordi”

Foto digitali di Lucia Tornotti:

“Una serata per i Queen”

Filmato di : Alessio Guida:

“Soffia il vento”

Tutti coloro che vorranno accompagnare gli autori dovranno accordarsi per il viaggio con Mittino
Pier Augusto. Contiamo su un buon numero di persone per dare importanza adeguata sia al Club di
cui siamo ospiti e sia al ns. sodalizio.
VENERDI’
13 Febbraio

LA VALLE DELLA MORTE
di Clemente Barengo e Lucia Tornotti

« La Valle della Morte non è realmente così differente da gran
parte del resto delle zone desertiche. È un po' più profonda, un
po' più calda e un po' più secca. Quello che la fa sembrare diversa non è nient'altro che la nostra immaginazione. Perciò è
una terra di illusione,
un posto nella mente, un miraggio tremolante di ricchezze, di mistero e di
morte »
E' stata una via tra
le piu' brevi e naturali usate dai coloni e dai cercatori d'oro
per passare dallo Utah alla California.Non c'erano mappe,
non c'erano piste, andavano alla ventura. Nella Death Valley,
come vedremo, l'acqua c'e' , se pure a grandi distanza tra un'aosi e l'altra, ma loro non lo sapevano.

VENERDI’
20 Febbraio

INTRODUZIONE ALL’ALTA DEFINIZIONE

di Alessio Guida
Con un minimo di nozioni tecniche cercheremo di spiegare la storia e le caratteristiche
della Televisione in standard Alta Definizione (HDTV).
Lo scopo è quello di farne comprendere le potenzialità per l’uso domestico e video - fotografico, gli standard
e le sue modalità di impiego. Le possibili evoluzioni future e le tecnologie per poter realizzare filmati in tale
modalità.Non tralasceremo cenni sui modi per poterla ricevere e sfruttare. E qualche suggerimento per chi
volesse sceglier e prodotti HD

VENERDI’
27 Febbraio

NEW YORK
di Antonio Guaglio
Riunione “Lions” alle Nazioni Unite, Manhattan, Brooklyn, Broadway,
Rokefeller Center, Fifth Avenue, Greenwich Village ecc.
New York; Insonne, vitale feroce: la capitale del capitale,
Lo spettacolo degli spettacoli.
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VENERDI’
23 Gennaio

Alle ore 21,30 presso la sede Sociale di Via Clerici 1 (Villa Cicogna)
a Trecate si è tenuta:

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

.
Il Presidente Antonio Guaglio dopo il benvenuto ai presenti ha espresso soddisfazione per
l'andamento del Club e malgrado spese di conduzione, tecniche, manifestazioni e di rappresentanza,si è avuto una perdita minima di 406,00 Euro. I soci iscritti sono stati ben 83 ed
ora si arriva già a 60.
Ha poi voluto ricordare il programma delle serate svolte al Club:
Sedici serate con lavori di Cinefotografia presentati dai soci.
Serata con presentazione opere da parte della "Società Fotografica Novarese"
Serata con presentazione opere da parte del "Gruppo Fotoamatori Cassolesi"
Serata con riprese fotografiche in studio con modella
Serata con proiezione di filmati di "Cronache Trecatesi del 1971
Quattro serate di istruzioni alla " Tecnica di ripresa"
Serata di introduzione alla foto pubblicitaria
Serata per la presentazione del libro "L'entusiasmo del cuore" di Carlo Garavaglia con il
Missionario Padre Senno
Un particolare accenno al "Notiziario del Club" che sempre aggiorna i soci e simpatizzanti
delle iniziative che si produrranno, così pure per il sito Internet che ripete il Notiziario, e
divulga notizie e lavori dei soci.
Impianti di nuova acustica nella sala proiezione ed impianti TV in saletta al piano terra appositamente attrezzata, sono stati eseguiti per migliorare il suono e per dare a coloro che sono
piuttosto impacciati a salire le scale ed a persone che non trovano posto in serate particolarmente affollate, di seguire i programmi che si svolgono al piano superiore.
Non aggiungendo altro ha ringraziato il Consiglio Direttivo per quello che ha saputo fare nell'anno passato ed un augurio che possa continuare per l'anno in corso.
Data la parola al Vice Presidente, il quale ha letto lo svolgimento delle manifestazioni del
2008 ed il programma del 2009, si è passati poi alla lettura del bilancio 2008 che è stato approvato all'unanimità, seguito poi dalla presentazione del bilancio preventivo del 2009.
PROPOSTE FUTURE
Alcune proposte per nuovi programmi e manifestazioni sono state indicate dai soci:
•
Visite ad Abbazie della nostra zona accompagnati da guide per illustrare l’archittettura
e la storia.
•
Partecipazione alla Manifestazione “Lions” - Risalita del Naviglio- con barche e Carrozze d’epoca.
•
Visita a Mostre
•
Visita al Museo del Cinema di Torino
•
Creazione su “Facebook” del gruppo “Amici del Cine Foto Club Trecate”

Sono aperte le iscrizioni al “Cine Foto Club Trecate”
Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno in
omaggio:
La quinta foto ricordo della ns. Trecate
“Chiesa di San Bernardo” di come era qualche anno fa.
Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a noi
per poter, come sin d’ora portare avanti in modo egregio questo sodalizio che vive da quarantadue anni ed è il Club più vetusto della ns. amata città.
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Presa la parola il Vice Presidente Mittino Pier Augusto:
Il 2008 è terminato non senza forti scossoni fin dal suo avvio, scossoni che hanno
lasciato un bel po’ d’amaro in bocca per il modo come sono nati, sviluppati e, purtroppo, non
finiti, che con il tempo hanno incrinato sempre più profondamente certi rapporti che erano
maturati nella più pura e sincera cordialità.
Amaro in bocca, dicevo, per l’inflessibilità di alcune persone, prima soci poi amici
uniti dalla stessa passione per la fotografia, che credevo “Intelligenti” (tra virgolette) ma che
purtroppo, ancora, non riescono a capire che nei contrasti e nelle dispute comportamentali
non esiste una ragione assoluta ma tante piccole ragioni e tanti piccoli torti che solo il buon
senso e la buona volontà dovrebbero essere in grado di comporre anche se sorti da vecchi
pregiudizi o attempate controversie.
Le critiche, purché costruttive, vanno fatte, devono essere fatte, e vanno recepite senza animosità e avversione da entrambe le parti e, con l’aiuto di tutti, esaminate, discusse e
ripianate.
Delle critiche, maligne, di esterni non soci non mi esprimo perché la buona creanza e
la buona educazione devono ancora avere valenza dominante. Posso accettare solo buoni
consigli.
Dopo queste considerazioni, passo ad elencare il lavoro svolto durante la gestione
appena conclusa, parlo naturalmente del lavoro cui sono stato preposto a svolgere.
Non ho tenuto un’agenda e vado a memoria
Si è iniziato con lo svolgimento del concorso fotografico in occasione del
“Carnevale Trecatese 2008”
La partecipazione al concorso fotografico per immagini digitali promosso dalla
“FIAF” tra i circoli fotografici del Piemonte e della valle d’Aosta.
Abbiamo partecipato a due concorsi fotografici per Stampe Colore e B/N in quel di
Brà dal tema “Il mondo Contadino” e “Un fiore una città”.
A Lecco il concorso fotografico per Stampe Colore e B/N dal tema “Emozioni di
Primavera".
A Morbegno il concorso fotografico per Stampe Colore e B/N dal tema “W lo
Sport”
In occasione della “Sagra della Polenta” di Trecate eravamo presenti con una mostra sul tema.
Abbiamo allestito la tradizionale “Mostra Fotografica” in occasione delle festività patronali di S. Cassiano e S. Clemente. Il tema di quest’anno era una “Collettiva di
opere dei soci” integrata con una personale di Roberto Zuccalà dal titolo “Ritratti
Fauves” acquisita dal “Cirmof” il Circuito Mostre Fotografiche della “FIAF”
nazionale.
Quest’ultima mostra è stata riproposta sotto i portici del palazzo municipale in occasione
della manifestazione delle “Associazioni in piazza” senza i ritratti “Fauves”, ma con
l’integrazione di altre fotografie e con la proiezione di filmati d’archivio.
Abbiamo contribuito, con le nostre immagini, alla realizzazione di alcuni calendari da parte
di associazioni locali.
Negli ultimi mesi si è già preparato il regolamento per il prossimo“16° Concorso del Carnevale Trecatese 2009” che a giorni sarà disponibile sul nostro sito internet oltre che in sede.
E’ già in dirittura d’arrivo anche l’“11° concorso fotografico Dr. G. Scevola” che da
quest’anno terminerà il 16 di Maggio e avrà caratura nazionale.
Infine, aperto a tutti i soci, è in fase di approntamento un terzo concorso, per DVD-VIDEO a
tema libero della durata massima di 15’, se più corto meglio. Per tema libero si intende scegliere, musicare ed illustrare con filmati o con immagini digitali, una canzone, una poesia, il
brano di un libro, una ricorrenza, la fantasia, ecc.
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Il regolamento prevedrà che tutti i lavori presentati non siano restituiti, ma entreranno a far parte
dell’archivio del circolo e saranno utilizzati, senza fini di lucro, nelle trasferte/scambio con altri
circoli.
Mi sembra una buona idea invogliare i soci a darsi da fare non solo con qualche immagine statica
ma ravvivarle con della postproduzione.
Questo concorso interno si potrà proporre magari ad anni alterni al concorso Scevola (si
vedrà di analizzare il problema).
Proseguo col ringraziare tutti quelli che si sono prestati nell’allestimento e nella realizzazione dei citati lavori e termino con l’augurio di un anno migliore del precedente.

- FOTODIGIT 2009:
- IMMAGINI DIGITALI A COLORI E B/N,
- TEMA LIBERO,
- 4 IMMAGINI PER AUTORE,
•
TERMINE INDEROGABILE DI CONSEGNA DELLE IMMAGINI:
•

20 FEBBRAIO 2009

CENETTA FRUGALE DI CARNEVALE
VENERDI’
13 Febbraio
Si vuole insieme festeggiare il Carnevale, sono ben
graditi le mascherate, anche se qualcuno è restio per un po’ di vergogna.
Ma cosa c’è di più bello che offrire un look diverso dal solito e magari anche renderlo “misterioso ed intrigante ?”
Quindi auguri e un po’ di coraggio.
Compiono gli anni i Soci:
FIORE ANTONIO - GUIDA ALESSIO - GUIDA ANDREA - INVERNIZZI
ALMA - VIOLA ANGELO
auguriauguriauguriauguriauguriauguriauguriauguriauguriauguriauguriauguriau
In programmazione:
FESTA DELLA DONNA
Cenetta
a lume di……….
SABATO
7 Marzo
Chi viene definito l'angelo terrestre è la DONNA... sapete perchè? Perchè
riesce a sopportare L'UOMO!!!! Buona festa della DONNA!!!!
Le donne esistono tutti i giorni, molto spesso noi uomini lo dimentichiamo
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CARNEVALE TRECATESE
Anche quest’anno in occasione del Carnevale Trecatese Il ns. Club organizza un
Concorso aperto a tutti Le opere potranno essere inviate Ondine oppure
Foto e immagini digitali su CD,
Le sfilate dei carri, durante le quali si possono eseguire foto sono;
1° Sfilata:
Domenica 15 Febbraio
2° Sfilata:
Domenica 22 Febbraio
3° Sfilata:
Martedì
24 Febbraio
Termine Presentazione opere: Foto Online
Domenica 1° Marzo
Foto e Immagini digitali su CD Venerdì 6 Marzo
Votazione:
Foto Online via Internet
dal 2 al 15 Marzo
Votazione con giuria: Foto e immagini Digitali su CD
dal 9 al 13 Marzo
Allestimento Mostra dal 16 al 20 Marzo

Mostra e premiazione Teatro Comunale

Domenica 22 Marzo
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Quest’anno il concorso è NAZIONALE
È un grande e gravoso impegno, ci si
rivolge a tutti i soci affinchè siano operosi e
e di buona volontà.
Programma
- Termine di presentazione opere:
Venerdì 17 Aprile

- Riunione giuria per foto e immagini
digitali
da Lunedì 20 al 24 Aprile

- Allestimento Mostra:
da Lunedì 27 Aprile - a 1° Maggio

- Proiezioni immagini digitali e Mostra
Fotografica
Teatro Comunale
Domenica 3 Maggio

Riunione della Giuria e proiezioni opere
in sede.
da Lunedì 4 Maggio a Venerdì 8 Maggio

SERATA FINALE
Mostra Fotografica
Proiezione opere vincenti
Premiazione
Teatro Comunale
Domenica 17 Maggio

