
SEDE SOCIALE 
Via Clerici  1, 
Tel. 3484212719 
28069 TRECATE 

Anno  XXXV  N.  3 Apertura Venerdì 
Dalle 21,00 alle  24.00 
 
 E-Mail: 
Info@cinefotoclubtrecate.it 
 

VENERDI’         3                  SHARM EL SHEIK 
                                                       video di: Alessio Guida 
                                                                                           
VENERDI’         10                CONCERTO Schola Cantorum “Il Messia di Handel” 
                                                                       “Restauri Chiesa di S. Francesco” 
                                                                immagini di: Lucia Tornotti 
                                                                                                                                            
 VENERDI’        17                 LA MONTAGNA … nei suoi molteplici aspetti 
                                                         ISLANDA   piccole avventure  
                                                               immagini di:  PietroGualdoni 
 
 
VENERDI’          24                  Preparazione “Cenetta di Primavera” 
 
 
SABATO             25                  “CENETTA DI PRIMAVERA” 
 
 
DOMENICA       26                    MOSTRA OPERE “Concorso di  Carnevale” 
                                                                                           Premiazione 
                                                                  P.zza Cavour  - Teatro Comunale 
 
 MARTEDI’        28                  SERATA STORICA 
                                                   “La medicina e la chirurgia” 1° secolo d. C. 
                                                          immagini e relazione di: Dr. Nicola Cosentino 
 
                               
 GIOVEDI’         30                    RISO 2000 -   
                                                              immagini di: Andreozzi, Bovolenta, Besozzi, 
                                                                                     Mittino e Gualdoni 
                                                          Trasferta a Borgomanero 
 
VENERDI’       31                     CAPRI E  PROCIDA 
                                                         immagini di: Lucia Tornotti    

40° 



VIDEO DI   ALESSIO GUIDA  
VENERDI’ 
3 MARZO 

IMMAGINI DI  LUCIA TORNOTTI  

Alessio ci propone un simpatico filmato girato a 
Sharm el Sheik, durante una vacanza offerta da 
Sony ai migliori centri di assistenza. Ottimo esempio 
di come si può girare e montare un filmato familiare 
con belle inquadrature, musiche e narrativa senza 
annoiare ma interessare. Possiamo dire che il no-
stro socio oltre ad essere un ottimo tecnico è anche 
un bravo regista che sa miscelare i momenti ricrea-
tivi con le bellezze naturali. 

Tutti giornali locali ne hanno parlato: il grande concerto della 
Schola Cantorum San Gregorio Magno di Trecate,che ci 
ha offerto Venerdì 16 dicembre nella maestosa chiesa par-
rocchiale  "Beata Vergine Assunta". Non vogliamo aggiunge-
re altro ma lasciate che ci complimentiamo  con il "Coro" dal 
maestro a tutti i componenti per la loro stupenda e superba 
bravura. Lucia ha voluto immortalare questo grande evento e 
ce lo propone in tutta la sua grandezza sia visiva che sonora 
suscitando ancora l'emozione che abbiamo provato quella 
sera. Brava Lucia 

In occasione dell'inaugurazione dei restauri della chiesa di 
San Francesco, pagina di arte e di storia religiosa di Trecate, 
Lucia ha fatto una panoramica fotografica degli affreschi e 
degli  artisti che hanno  lavorato al restauro. Bella  anche la 
cerimonia che oltre alle autorità Religiose e Civili una Schola 
Cantorum che ha voluto infrangere il silenzio religioso di 
questa cinquecentesca chiesa alzando un vibrante 
"Hallelujah".  

Ghiacciaio del Triolet …                    
una interpretazione molto laica sulla creazione e sul riposo del settimo giorno e pro-
segue con immagini raffiguranti alcuni dei molteplici volti della montagna - l'aspetto 
geologico - le alpi come baluardo difensivo - come culla di civiltà Walser - come inge-
nieria - come petali e colori - come oasi naturalistiche - come agilità e potenza - come 
fatica ed umiltà - come fonte di acqua ecc.  

La proiezione sull'Islanda illustra le vacanze 
estive di Elena e Fabrizio in una terra giovane, 
dove i viaggi sono "piccole avventure". La 
proiezione illustra vulcani, geyser 
e solfatare,  una ricchezza di esaltanti cascate, 
una navigazione tra i ghiacci a caccia...di otarie, 
case di torba, città e l'affiatamento di un grup-
po organizzato in cui ognuno partecipa attiva-
mente alla realizzazione dell'avventura. 

VENERDI’ 
17 MARZO 

VENERDI’ 
10 MARZO 

IMMAGINI DI  PIETRO GUALDONI 
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Grande iniziativa culturale del nostro CLUB 
che si accinge ad organizzare   
                        “SERATE STORICHE”.   
Proiezione di foto e film ricostruiti con relatori di fama che ne illustrano 
gli aspetti storici ed usuali di quei tempi. 
Iniziamo con il Dr. Nicola Cosentino di Bologna:  
     “storia della medicina e chirurgia greco-romana”  
                           sino al primo secolo d.C. 
Ricreazione da parte del Dr.Cosentino del passato rendendolo vivo 
con infinita esperienza di studioso storico ed archeologo. Si potranno 
toccare con mano un vasto numero di strumenti medici di quell'epoca 
vedere come veniva asportata una freccia e ancora come veniva cu-
rata una ferita. Ricordiamo alcune partecipazione televisive del Dr. 
Cosentino studioso di medicina antica: “Stargate” di Valerio Massi-
mo Manfredi, 
 “Speciale Super Quark” di Piero Angela ed importanti convegni 
nelle maggiori città italiane. 
. Un avvenimento da non perdere sia per la curiosità e sia per il parti-
colare ed unico aspetto storico trattato. L’invito è a tutti rivolto 
con ingresso gratuito  
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MARTEDI’  
28 MARZO 
 
Teatro Comunale -  Trecate 

Continueranno queste serate, una al mese, con:  “Periodo Celtico”  -  “ Inizio e Fine Medio Evo” 
 “Rinascimento  1513” (Battaglia della Riotta) -  “ Risorgimento 1848 “(Battaglia della Bicocca) 

VENERDI’ 
31 MARZO 

IMMAGINI DI  LUCIA TORNOTTI  

Lucia presenta due brevi programmi 
con immagini dell’Isola di Procida e 
dell’Isola di Capri 
Riprese nello scorso Novembre 
Le immagini sono state montate, so-
norizzate e brevemente commentate. 
Sono ricordi di viaggio personali che 
si propongono alla visione degli ami-
ci e dei soci. 

                                        CAPRI E PROCIDA 

CARNEVALE TRECATESE 2006 
CALENDARIO Manifestazioni: 

    Domenica 19 Febbraio:  1a Sfilata  
    Domenica 26 Febbraio:  2a Sfilata  
    Martedì 28 Febbraio:       3a Sfilata 

CALENDARIO Presentazione opere: 
    Da Domenica 19 Febbraio fino alle ore 24,00 di Domenica 5 Marzo: Aperta ricezione opere Online    

CALENDARIO Votazioni: 
    Dalle 0,00 di lunedì 6 Marzo alle 24,00 di Lunedì 20 Marzo: Aperta Votazione Online   

Apertura mostra e premiazione:  Domenica 26 Marzo -  
        TEATRO COMUNALE - P.zza Cavour dalle ore 09,00 alle ore 17,00 mostra delle opere. 
        ore 17,00 proiezione e premiazione opere presentate. 



A grande richiesta e per avvicinare sempre più persone alla fotografia. Il nostro 
CLUB organizzerà nel mese di aprile un corso di fotografia digitale tenuto dal no-
stro socio Alessio Guida già tecnico e relatore presso alcuni corsi della Sony. I 
temi trattati saranno distribuiti in quattro serate del mese di aprile. La partecipa-
zione è gratuita ed è rivolta a tutti coloro che vogliono imparare a fotografare con 
una fotocamera  digitale. 
Saremo più precisi con il prossimo numero del notiziario 
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40º anno di fondazione del CINE FOTO CLUB TRECATE 
Sono iniziati i preparativi per questo grande avvenimento che 
vede coinvolti tutti i soci vecchi e nuovi e Trecate  stessa, es-
sendo il più vetusto CLUB della nostra cittadina.  
Le proposte sono molte e molto  si vuol fare per ricordare i 
fondatori di tutti e tutti i soci che hanno voluto dedicare tempo 

è passione a questo sodalizio.  
 
 
 
 
 
 
 

Castello Cicogna  entrata Sede                                            Ufficio e sala Proiezioni 
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                               TESSERAMENTO 2006 
 Sono aperte le iscrizioni al Club ed anche quest’anno con  30 Euro 
della tessera verrà consegnata una foto della vecchia Trecate.  
Contributo  importante  per poter far vivere un Club. 
Si precisa che dal prossimo mese il“Notiziario per i Soci “verrà spe-
dito solo a quelli che saranno in regola con l’iscrizione. 
       Affrettatevi. Affrettatevi. .  

   Le ns. ben 
amate 
“Signore” 

organizzatrici di libagioni e 
cuoche sopraffine, con l’aiuto  
dell’impareggiabile “Chef”  
Pepi  e con la supervisione 
dell’economo Gianni, hanno 
pensato di offrirci una gusto-
sissima “Cenetta di Prima-
vera”.  Ringraziamo e per es-
serne a loro grati saremo nu-
merosi.     

SABATO 
 25 MARZO                                             Benvenuti al 

 
                  CINE FOTO CLUB TRECATE 
 
 
 
 
 
 
 
                              Sito ufficiale 

Visitate il ns. sito     www.cinefotoclubtrecate.it 



Quest'anno come di consueto si svolgerà il  
                       CONCORSO SCEVOLA  
Abbiamo pensato che oltre al TROFEO SCEVOLA per la migliore opera in asso-
luto e al miglior ritratto con il premio A. Bellinzoni ci sarà un premio al miglior 
film, alla memoria del nostro compianto  Presidente  Farinelli. 
Pensiamo di onorare l’amico che tanto si era prodigato a “girare” e tanto legato 
alla cinepresa.  
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                CONCORSO   SCEVOLA 

   TRASFERTA –TRASFERTA—TRASFERTA—TRASFERTA—TRASFERTA—TRASFERTA                                  
 

                                                     RISO  2000 
Titolo del lavoro in fotocolor digitale di Pier Augusto Mittino, con riprese dello 

stesso  Mittino e dei Soci 
                     Andreozzi, Besozzi, Bovolenta con l’organizzazione di Guadoni. 
Sarà proiettato al   
                            Fotoclub Borgomanero   L’immagine 

GIOVEDI’ 
30 MARZO 

Siamo stati 
invitati dagli 
amici di Gal-
liate a parteci-
pare 
Con una ns. 
collettiva alla 
Mostra  che 
stanno orga-
nizzando.  De-
dicheremo tut-
to il ns. entu-
siasmo e ricer-
catezza 
Per ben figu-
rare. 

     Presentato Venerdì 10 febbraio          
                 CORTILI 
Curioso  programma di Dia presentato dai so-
ci  Bovolenta, Andreozzi e Besozzi con titoli 
di Mittino.  Sono i cortili della nostra Trecate.
Interessante vedere come nel 2006 in una 
città benestante, ci possono essere ancora 
case rattoppate con lamiere e teloni, case di-

roccate vici-
no a palaz-
zi, cortili 
multicolori, 
ma soprat-
tutto case 
storiche di 
qualche 
centinaio 
d'anni che 

potranno essere recuperate con restauri con-
servativi per segnare la storia rurale e resi-
denziale di questa città. 
 Il pubblico non è stato delle grandi occasioni, 
Colpa del brutto tempo e forse anche degli  
Inviti arrivati tardi e delle frenetiche riunioni 
politiche. Ma dai presenti è stato molto ap-
prezzato  e applaudito sia per le Curiosità e-
spresse che per l’aspetto tecnico-fotografico. 
Bravi a tutti gli autori. 
A grande richiesta sarà proiettato di nuovo  
a Maggio, forse, ce lo auguriamo, alla pre-
senza anche della  
                 Nuova Giunta Comunale Desideriamo esprimere le ns. più sentite condoglianze 

 alla famiglia del socio e amico 
                                Porzio  Mario 
          Per l’improvvisa scomparsa 

 

Durante l’ultima riunione del Consiglio, si è deciso di introdurre nel Direttivo, come tecnico (senza diritto di voto) per la 
sua esperienza, saggezza e competenza: Zanotti Fregonara Giuseppe.  Porgiamo il ns. più significativo benvenuto anzi  
bentornato  Pepi 


