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VENERDI’ 1 MARZO

Otello Geddo presenta: “Somalia 3 - Mogadiscio, la città
distrutta dalla guerra”.

VENERDI’ 8 MARZO

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

VENERDI’ 15 MARZO

Antonio Guaglio presenta: ”Settembre Trecatese”,
registrazione di uno spettacolo di prosa realizzato alla
fine degli anni ottanta.

VENERDI’ 22 MARZO

Virginio Leone tiene una dimostrazione sull’impiego
del programma “m.objects”, specifico per l’attuazione di
audiovisivi.

VENERDI’ 29 MARZO

In occasione del Venerdì Santo la sede rimarrà chiusa.

VENERDI’ 5 APRILE

In commemorazione di Gabriele Basilico, apprezzato
fotografo delle realtà urbane che recentemente è venuto a
mancare, Agostino Tomassini presenta un DVD della serie “I Grandi Fotografi”.

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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Dopo tre anni di sofferenza per una malattia che l'ha costretto a letto, ci ha lasciato

Carlo Guida
un personaggio famoso a Trecate per il suo lavoro ma soprattutto per il suo ingegno.
Nel suo piccolo laboratorio ove riparava televisori, aveva ogni sorta di congegni da lui
costruiti, da radiotrasmittenti a ricevitori tv all’avanguardia.
Un uomo a cui piacevano le novità tecniche a cui si dedicava con studio e determinazione per raggiungere il risultato .
Socio da 45 anni del Cine Foto Club Trecate, a cui ha dedicato tutta la sua esperienza
tecnica per arricchire i sistemi tecnici audiovisivi, si è anche cimentato come autore di
un film girato nel 1969, primo film a soggetto che ha fatto molto discutere pubblico e
critica per l'originalità delle riprese e per il racconto.
Un uomo generoso e attento ma soprattutto pronto ad aiutare ed insegnare a coloro
che a lui si rivolgevano le tecniche e le novità radiotelevisive.
Lascia un vuoto nel cuore a coloro che l’hanno conosciuto.
Venerdì 1 Marzo

SOMALIA / 3 - MOGADISCIO
LA CITTA' VECCHIA DISTRUTTA DALLA GUERRA
Presentazione dei segni, le lacerazioni inferte da una guerra. combattuta fin dal
1991, sul tessuto urbano di Mogadiscio. I vari attori di questo scempio, ultimi i
guerriglieri Al Shabaab legati a Al Qaeda, hanno per vent'anni cupato la città, una
volta bellissima, presidiando interi quartieri e riducendoli come vedremo.
Recentemente cacciati, gli Al Shabaab si sono insediati in altre zone del Paese in cui
continuano a ipotecare il futuro.
I guerriglieri Al Shabaab, insensibili alla storia e all'arte hanno distrutto i
monumenti più significativi della capitale compresa la bellissima cattedrale.
Presentazione di alcuni campi di sfollati che da anni vivono lontani dalle loro case
e dalla loro terra per opera di questa guerra permanente. L'immenso popolo dei
profughi viene assistito con rifornimenti di viveri e di generi necessari per
proseguire il cammino della vita, dall'Assistenza dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni
Unite.
Si spera che un futuro che sia ancora migliore per la volontà e l'entusiasmo di questo popolo che sembra
risorgere dalle sofferenze di oltre vent'anni di guerre comincia a sperare di ritrovare la pace e la serenità di
una vita normale nelle sue case finalmente ricostruite.

GIBUTI Nel tardo ottocento i francesi acquistarono dai sultani locali un'area
disabitata affacciata sul golfo di Aden e la chiamarono Somalia Francese. Nel 1888
vi fondarono la città di Gibuti che col tempo divenne un'importante sbocco
marittimo per l'Etiopia. Il 27 giugno1977, la Francia cocesse l'indipendenza e la
piccola oasi divenne la Repubblica di Gibuti.
Gibuti occupa una zona strategica nel Corno d'Africa ma tutta l'oasi è di grande
bellezza, con la costa punteggiata di barriere coralline e con le affascinante
depressione del lago Assal e il rilievo del Mussa Alì che supera i 2000 metri.
Gibuti con la sua indipendenza assume un ruolo importante per la pace in
Somalia, mantiene sul suo territorio una base militare americana e francese e ospita
tantissimi campi di rifugiati Somali tutti in attesa di rientrare nel loro paese.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Favino Elvio, Garavaglia Carlo, Iacometti Pier Giuseppe,
Mittino Pier Augusto, Tonucci Isora, Trezzi Carla, Villani Antonella
Cento di questi giorni

Venerdì 8 Marzo
Oltre la Camera Chiara
di Virginio Leone

Si conclude il ciclo dedicato a problematiche tecniche con la presentazione di argomenti relativi
a “Dispositivi in uscita” e “Prove sperimentali”. Al termine seguirà un dibattito sui temi trattati.

Venerdì 15 Marzo
SETTEMBRE TRECATESE
Negli anni ottanta ed i primi dei novanta a Trecate si celebrava il “Settembre Trecatese”. Un mese in cui si facevano spettacoli e manifestazioni culturali.
Alla fine degli anni ottanta uno spettacolo di prosa è stato registrato ed ora vorremmo proporlo.
Organizzato dalle professoresse della scuola media e dalla Sig.ra Leone Maria Luisa, condotto dalla indimenticabile e brava Francesca Minola, facevano parte del
cast Antonio Guaglio, Gian Piero Bottazzi, Cerina ed alunni della scuola media
che si cimentavano in monologhi e scene i commedia Goldoniana.
Applaudito ed apprezzato molto dal pubblico è oggi un ricordo prezioso per tutti
quelli che hanno partecipato.

Venerdì 22 Marzo

Impiego di “m.objetcs”
di Virginio Leone

È questo uno dei diversi programmi destinati alla produzione di “audiovisivi”, ovvero particolari
metodologie informatiche che ultimamente si sono diffuse sostituendosi egregiamente alle proiezioni di diapositive. Al fine di comprendere e valutare le sue caratteristiche saranno presentate la
struttura del programma ed una vasta serie di funzioni proprie destinate alla realizzazione dei più
dispararti effetti visivi.

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

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.)
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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

