SEDE SOCIALE
Via Clerici 1
28069 TRECATE

Anno XLVII

Web: www.cinefotoclubtrecate.it

N. 2

Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 1 FEBBRAIO

Pietro Gualdoni presenta un dvd realizzato nel 2010 in
occasione dell’anno internazionale della biodiversità.

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

”Oltre la Camera Chiara” - Prima serata dedicata
all’analisi di problematiche tecniche.

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

”Oltre la Camera Chiara” - Seconda serata nella quale si
prosegue l’analisi di problematiche tecniche. Al termine
la proiezione ”Piramidi senza Egizi”.

SABATO 16 FEBBRAIO

Cenetta per il Carnevale Ambrosiano. Si accettano
prenotazioni per la serata.

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

Pier Augusto Mittino presenta l’edizione digitalizzata di
una diaproiezione del 1988 intitolata:
“ ‘ra Piasa da Traca ”.

VENERDI’ 1 MARZO

Otello Geddo presenta: “Somalia 3 - Mogadiscio, la città
distrutta dalla guerra”.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Fiori Antonio, Guida Andrea, Guida Alessio, Invernizzi Alma,
Roverato Carlo, Viola Angelo
Cento di questi giorni

Venerdì 1 Febbraio
A’ mè Tisìch
di Pietro Gualdoni
Questo dvd è stato realizzato nel 2010 in occasione dell’anno
internazionale della biodiversità.
Cos’è la biodiversità? La biodiversità è la diversità fra gli organismi (piante e animali) presenti in un dato ambiente (o sul nostro
Pianeta), in termini di numero di specie. Biodiversità, quindi, è la
ricchezza di vita sulla Terra. Grazie alla biodiversità la Natura è
in grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la nostra
vita quotidiana.
Un esempio: circa un terzo del cibo proviene da piante impollinate da oltre 100.000 specie di impollinatori selvatici, tra cui api,
mosche, farfalle, coleotteri e uccelli.
Le aree protette, ed il Ticino è una di queste, rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della biodiversità.
Ho pensato di documentare questa ricchezza del nostro territorio, osservandolo non solo dalle sue sponde, ma anche navigando sulle sue acque e nello scorrere delle stagioni.
Per questo ho chiesto ed ottenuto la collaborazione del Parco Ticino che mi ha messo a disposizione barca e guardiaparco, Carlino Sensolo, un amico che in quattro mattinate mi ha fatto conoscere i migliori
aspetti del Ticino, da Sesto Calende alle lanche di Cerano. Cosi, armato di macchina fotografica e telecamerina ho avuto modo di realizzare questa documentazione che, a mio avviso, potrebbe essere un ottimo
strumento didattico per le scuole.

Venerdì 8 Febbraio e Venerdì 15 Febbraio
Oltre la Camera Chiara
di Virginio Leone
Prendendo spunto dalla denominazione di un’antica strumentazione utilizzata per il tracciamento di profili, si è pensato di andare
“oltre” con l’intento di riuscire a dipanare eventuali dilemmi di natura tecnica che tutt’oggi ancora si riscontrano anche nell’ambito del
digitale.
Lasciando ad altri il compito di spaziare sui significati artistici delle
immagini, qui ci si limiterà più modestamente a presentare una sequenza di aspetti prettamente tecnici che, oltre a chiarirne gli intendimenti, dovrebbe avere lo scopo di stimolare un dibattito costruttivo, eventualmente integrato anche da revisioni dei concetti trattati.
A tal fine gli argomenti proposti verteranno su:
Sistema visivo, Gestione del colore, Dispositivi in ingresso,
File, Dispositivi in uscita, Prove sperimentali.
Al termine della stesura di questo materiale, le dimensioni ottenute
sono risultate decisamente consistenti. È per tale motivo che si è
optato, chiedendo anticipatamente scusa per la pazienza richiesta,
di articolare l’esposizione in due serate.
Per sollevare lo spirito da argomenti che potrebbero risultare noiosi, al termine si proporrà la visione della proiezione:
“Piramidi senza Egizi”.
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Per il prossimo Anno 2013
il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci regolarmente iscritti, si riserva
l’onore di fare omaggio di una immagine
del compianto Fratel Nebiolo che, operando
all’interno dell’Oratorio Maschile, ha lasciato
un ricordo indelebile in tutti i ragazzi
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
(La quota sociale per l’Anno 2013 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2012.)

Venerdì 22 Febbraio

“ ‘ra Piasa da TRACA’ “
Di Pier Augusto Mittino
Riedizione e digitalizzazione del programma
di diaproiezione del 1988 aggiornato con ulteriori immagini, nel frattempo rinvenute,
ma limitatamente allo stesso periodo temporale della proiezione originale.
La retrospettiva si limita a passare in rassegna e ad illustrare col materiale fotografico disponibile dell’archivio storico del “Cine Foto
Club Trecate”, le modificazioni storiche, politiche e strutturali cui la nostra piazza è stata
partecipe.

Come da tradizione, con scadenza biennale, da parte del Cine Foto Club Trecate, verrà organizzato in ottobre il 13° concorso fotografico
“Trofeo dr. Giovanni Scevola”
in onore del nostro ex Presidente.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna — Via Clerici, 1
28069 Trecate (NO) - ITALIA
Web: www.cinefotoclubtrecate.it
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00)
P.IVA: 94025200034

ORGANIZZAZIONE E STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1

