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VENERDI’ 7 MARZO

Il Testamento dell’Oca. Un documentario realizzato e
presentato da Barengo Clemente, Bovolenta Aldo, Favino
Elvio, Giarda Felice, Gualdoni Pietro.

SABATO 8 MARZO

Appuntamento con cena, in sede, in occorrenza della
Festa della Donna.

VENERDI’ 14 MARZO

Maria Susca presenta il film ” UNGHIE ROSSE”
realizzato con la collaborazione di alcuni colleghi di
corso presso l’UTE di Trecate.

VENERDI’ 21 MARZO

Incontro con i Soci per formulazione proposte e suggerimenti.

VENERDI’ 28 MARZO

Ruggerone Giuseppe presenta ”Tre giorni ad Assisi”.

CARNEVALE TRECATESE
2014 - Calendario

09-03-2014 - Termine invio opere ONLINE.
14-03-2014 - Termine presentazione opere.
30-03-2014 - TEATRO COMUNALE –P.zza Cavour.
Dalle 10:00 alle 17:00
Mostra e presentazione opere.
Alle 17:00
Premiazione e proiezione opere premiate.

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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Venerdì 7 Marzo
Ancora una volta, percorrendo la strada delle tradizioni e delle usanze,
memori delle note di una canzonetta trecatese “Sut’aqua” si è pensato di
documentare una risorsa economica della vita contadina nell’immediato
dopoguerra.
In effetti, l’allevamento degli animali da cortile, un’attività svolta essenzialmente dalle donne aiutate dai ragazzi, contribuiva a rimpinguare le
modeste entrate delle famiglie.
Le oche erano allevate soprattutto per la loro piuma che veniva venduta
per farne materassi e cuscini. Va ricordato che il materasso di piuma d’oca, molto pregiato, era indicato nei documenti recanti la trascrizione della
“dote” e costituiva spesso la voce più importante.
Proprio per tenere la piuma pulita, le oche erano condotte, a giorni alterni, a fare il bagno ovunque ci fosse acqua corrente.
r’aqua ciara da’ funtanìch
’r’aqua ciara e ’r’aqua bèla
a fa gnì ’ra pôna bèla
Come per il maiale, anche dell’oca non si buttava niente e la sua carne, tagliata in quartini, veniva posta,
per un certo periodo, sotto grasso in appositi recipienti di terracotta. Successivamente, l’accostamento oca
-suino, divenne un fatto usuale e si approdò così anche alla produzione di insaccati: nasceva così il
“salame d’oca” il cui naturale contenitore fù la pelle del collo e del ventre del palmipede.
Nel 1913 un salumiere di Mortara, certo Carlo Orlandini, ottenne all’Esposizione Internazionale di Parigi,
un’importante riconoscimento per l’esposizione dei suoi prodotti.
Ed è a Mortara che noi abbiamo documentato la moderna lavorazione dei salami d’oca, mentre per quanto
riguarda “la tradizione” un particolare ringraziamento ai proprietari della Cascina Cicogna di Trecate.

Sabato 8 Marzo
Come da tradizione, anche quest’anno si coglie l’occasione di proporre un appuntamento in sede, con cena,
per la “Festa delle Donne”.
In concomitanza sarà possibile festeggiare anche il
Carnevale.

MOSTRA FOTOGRAFICA — CAMBIO TITOLO
Durante l’incontro del 30 novembre 3013, l’associazione dei
Circoli Fotografici della Provincia di Novara ha stabilito di modificare il titolo della mostra fotografica precedentemente proposta da “Geometrie” a “Punti … di vista”. La mostra sarà itinerante nelle città sede dei circoli e sarà presentata in occasione del
convegno regionale FIAF che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre 2014.
In linea di massima sono stato concordati i seguenti punti:
♦ Numero totale delle opere che saranno esposte: 60;
♦ Numero di opere per ogni circolo: 10;
♦ Dimensioni complessive, compreso passepartout, delle opere:
40x50 cm;
♦ Dimensioni del riquadro, destinato ad ospitare la singola foto:
29x39 cm;
♦ Scadenza di consegna delle foto da parte dei circoli:
30 maggio 2014.
Prossimamente sarà poi precisata la sede del convegno.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Favino Elvio, Garavaglia Carlo, Jacometti Pier Giuseppe,
Mittino Pier Augusto, Tonucci Isora, Trezzi Carla, Villani Antonella
Cento di questi giorni

Venerdì 14 Marzo

Un FILM…fatto in casa
Dal 2011 al 2013, sono stata un’allieva del corso di videoriprese
presso l’U.T.E. Università della terza età– Lions Club Ticino Torre
Del Basto di Trecate.
Elvio Favino, che era ed è tuttora il docente della materia, ebbe ai
tempi la brillante idea di assegnarci, come compito a casa, la scrittura di una sceneggiatura.
Io mi sono dilettata a scrivere una storia tragicomica e da questa è
stato preso lo spunto per la realizzazione di un film.
La geniale e costruttiva collaborazione dei colleghi di corso e la generosa presenza di comparse, interpretando e personalizzando i
personaggi, hanno contribuito a mantenere vivo lo spirito goliardico che mi ero prefissata.
Il divertimento, costante, ha coinvolto chiunque abbia contribuito alla realizzazione di questo prodotto, dai
costumisti ai trovarobe, da chi ci ha ospitato per allestire i set a chi si è occupato degli effetti grafici.
Abbiamo avuto l’onore della disponibilità del maestro Cavallaro che ha curato musiche e arrangiamenti e al
quale rivolgo un ringraziamento speciale. Devo sottolineare però che è stato fondamentale il supporto tecnico
di Elvio Favino che ha consentito all’UTE di partecipare al Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico
”Video Sconosciuti” che si è tenuto lo scorso Ottobre a Piancastagnaio (SI) e ricevere, per l’occasione, un gradito riconoscimento.
Augurandomi di aver stuzzicato la vostra curiosità, vi aspetto numerosi.
Con simpatia Maria Susca

AVVISO
A nostro malgrado, desideriamo segnalare che con questo numero di Marzo terminerà l’invio del Notiziario “Speciale Club” a tutti coloro che ancora non hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno 2014.
Pertanto, al fine di non perdere le informazioni del nostro Club, si invitano gli interessati a provvedere
al rinnovo della sottoscrizione.

Per il prossimo Anno 2014
il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno,
offrirà in omaggio l’immagine
A Punt da Busca e via Matteotti,
ovvero una fotografia della vecchia Trecate
tratta dal nostro archivio storico.
(La quota sociale per l’Anno 2014 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2013.)
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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

