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GIOVEDI’ 1 MARZO

Tomassini presenta sue foto a Torrion Quartara

VENERDI’ 2 MARZO

Lucia Torniotti e Clemente Barengo presentano “ I canali irrigui della nostra zona. Il Canale Cavour. Dalla Sesia al Ticino”

VENERDI’ 9 MARZO

Selezione delle foto presentate per il Concorso Interregionale
FOTOP DIGIT 2012

VENERDI’ 16 MARZO I Grandi Fotografi: Tomassini mostra un DVD che illustra
l’attività di Gianni Berengo Gardin
VENERDI’ 23 MARZO Antonio Guaglio, reduce da un recente viaggio in “Palermo”,
ci illustra la città e dintorni
VENERDI’ 30 MARZO Carlo Garavaglia tratterà un importante argomento naturalistico riguardante “Agricoltura e Ambiente”
VENERDI’ 6 APRILE

FESTIVITA’ PASQUALI—VENERDI’ SANTO
La sede rimarrà chiusa

Rimangono aperte le iscrizioni al Cine Foto Club
Trecate.
La quota, anche per il corrente anno 2012, è rimasta
invariata a 30 euro, come ormai da molti anni.
A tutti i soci, nuovi e rinnovi, verrà offerta una immagine della vecchia Trecate, tratta dal nostro archivio storico fotografico.
E’ stata scelta “A Cafè Vecc dra Stasióch”

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO
PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO
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Con sommo dispiacere il Cine Foto Club Trecate ha l’onere di comunicare la prematura scomparsa, avvenuta il 30 gennaio 2012, di Giovanni Zanotti Fragonara.
Si desidera ricordare la sua attività di Presidente protrattasi negli anni 1981 e 1982, nonché la prolifica collaborazione nella gestione del nostro Club.

Venerdì 3 Febbraio
Antonio Guaglio ha presentato un audiovisivo sull’isola di Capri, la cui denominazione pare che derivi da “cinghiale”.
Interessanti sono stati i riferimenti a luoghi famosi, quali la Grotta Azzurra, la
statua dello scugnizzo su uno scoglio, la Via Krupp voluta dall’omonimo imprenditore tedesco, le cale e le grotte che si alternano sulle scogliere, nonché
una caratteristica lucertola azzurra propria dei
faraglioni.
Non sono mancati diversi scorci romantici, scelti anche da diversi registi quali sfondi per le loro riprese.
Ha completato la serata la proiezione di due riprese televisive intitolate
“Torniamo nel deserto” e “Prossimo deserto” realizzate dalla signorina Anna
Montanaro.

Giovedì 1 Marzo
Nuovamente il nostro nuovo socio Agostino Tomassini presenta
l’audiovisivo, già ammirato precedentemente, inerente alla vita ferroviaria e frutto di sue riflessioni durante il viaggio che giornalmente lo
porta sul luogo di lavoro.
Questa volta però per la sede della proiezione ha scelto Torrion Quartara, dove hanno presenziato anche diversi nostri soci.
Il tema proposto si intitola:

Venerdì 2 Marzo
Lucia Torniotti e Clemente Barengo hanno realizzato questa rassegna sui canali di irrigazione
delle nostre zone seguendo la strada alzaia, il tracciato del Canale Cavour, dal sottopasso del fiume
Sesia, sino allo scaricatore a Ticino. Evidenziato le
cascine storiche che si trovano sul percorso, gli
incroci con le rogge Busca e Biraga, l'immissione
del diramatore Alto Novarese e del Canale Elena
nel Cavour, l'inizio dei diramatori Sella e Vigevano, gli incroci con la Roggia Mora, l'Agogna e il
Terdoppio, le centrali idroelettriche nella
valle del Ticino, sono riusciti ad ottenere immagini interessanti per varietà e
ricchezza di contenuto.

CONVEGNO REGIONALE
PROVINCIA DI NOVARA
MOSTRA FOTOGRAFICA

È stata indetta l’idea di realizzare una mostra
itinerante tra varie località della provincia.
Riservata ai soci dei club: Società Fotografica
Novarese, Il Campanile di Galliate, Foto Club
Oleggio, Foto Club Arona, Cine Foto Club Trecate, Foto Club Borgomanero.
Tema: Aria, Acqua, Terra, Fuoco
Stampe formato 30x40 cm che verranno montate su di un supporto 40x50 cm.
Si è previsto che ogni club dovrebbe partecipare
con numero di foto tra 10 e 30.
Per chi fosse interessato: si invita a presentare il
proprio materiale entro la fine di aprile, in modo
che la mostra possa essere allestita per la fine di
maggio. La prima esposizione sarà in giugno.
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CARNEVALE, finalmente una parola che ci fa sorridere. I coriandoli allontanano la
mente dalla manovra finanziaria e il nome “Concordia” ci ispira ad una bella compagnia,
tutti in pace ed armonia.
Persino il freddo è sopportabile quando re e regine, maghi e streghette, nanetti, fatine e
animali, principesse e tanti altri, ci circondano allegramente riportandoci alle fiabe di un
tempo. I flash tra le stelle filanti rendono perfettamente l’idea della festa e mi auguro che
lo spirito goliardico suggerisca la voglia di misurarsi tra gli scatti, partecipando alla 19a
edizione del concorso fotografico promosso da Cine Foto Club – Trecate.
Si ricorda che venerdì 2 marzo scade il termine ultimo per la presentazione di stampe e
immagini digitali su CD.

Venerdì 16 Marzo
I Grandi Fotografi. Questa è la prima delle cinque serate
che dedicheremo ai grandi della fotografia italiana. Proietteremo video interviste con immagini e testimonianze che ci
raccontano la vita di questi maestri fotografi.
La prima serata è dedicata a Gianni Berengo Gardin.
Gardin ha iniziato a fotografare da giovanissimo, ha collaborato con diversi giornali e si è messo sempre in prima linea documentando con bellissime fotografie la realtà che lo
circonda. Impegnato nel sociale a 360 gradi ci ha raccontato
diverse realtà. Famosi sono i suoi
reportage sui manicomi italiani e
sui campi nomadi. Solo per citarne alcuni. L'amore “sviscerato”
per la fotografia rende Gardin un
fotografo serio ed onesto, qualità
che traspaiono da ogni suo singolo scatto.

Venerdì 23 Marzo
Posti caratteristici e suggestivi della bella
Palermo saranno presentati da Antonio
Guaglio in un lavoro di sicuro interesse.
Una “Chicca” sarà la visita documentata
di Palazzo Valguarnera-Gangi dove risaltano in modo preminente lo scalone monumentale ornato da statue marmoree e
la Galleria traforata di fattezze tipicamente siciliane. Va ricordato inoltre che
in questo palazzo Luchino Visconti ha
girato la scena del valzer nel film “Il
Gattopardo”.

F I A F - P I EMO N T E
FOTO DIGIT 2012
CONCORSO INTERREGIONALE
TRA I FOTOCLUB
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE
D’AOSTA
Soddisfatti dei risultati conseguiti nella
scorsa edizione, anche quest’anno parteciperemo al FOTO DIGIT, sperando
nuovamente di ben figurare.
Le modalità di partecipazione sono le
stesse dello scorso anno. Si ricorda che
il termine ultimo per la consegna delle
immagini è fissato per il 2 marzo 2012.
La visione delle opere presentate avverrà invece il 9 marzo 2012.

Venerdì 30 Marzo
AGRICOLTURA E AMBIENTE: Carlo Garavaglia ci
propone questo tema di impellente attualità che si prefigge
di promuovere “Tecniche di produzione biologica e integrata rispettose dell’ambiente, con particolare riferimento
agli ortaggi e piante della zona”.
Tra i vari argomenti sarà dato particolare risalto a:
“Agricoltura biologica” che fa ricorso a metodi naturali per
la coltivazione di prodotti ortofrutticoli.
“Produzione integrata” che ha come obiettivo la riduzione
dell’uso di concimi chimici e l’utilizzo di metodi agronomici per selezionare varietà resistenti.
Ci pregiamo inoltre di segnalare alcune
delle attività svolte dal relatore: insegnate e vice preside dell’Istituto Agrario Bonfantini di Novara, Assessore e
Consigliere Comunale di Trecate, insegnate all’Università della 3° Età di Trecate, nonché Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana.
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