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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

Relitti - Coralli - Pesci nel Mar Rosso

Venerdì
2 Marzo

Immersioni di Gian Piero Bottazzi - A.S.D. Club Poseidon Sub di Trecate
A circa 3 ore di navigazione da Hurghada (Egitto) presso una barriera corallina semi-affiorante chiamata ABU NUHAS, a Nord dello stretto di GOBAL, sono stati fatti filmati con cinepresa di:
 particolari di due navi affondate, una nel 1896 a l’altra negli anni ‘70 del secolo scorso;
 numerose specie di coralli ed altrettanti pesci.
Immagini di Alfredo Andreozzi

Venerdì
9 Marzo

Una raccolta di foto che mostra simpaticamente arti e mestieri di una volta. Le immagini sono state
raccolte a Fiorenzuola d’Arda e in piazza Cavour a Trecate nell’ambito di manifestazioni inerenti agli
antichi mestieri.

BRUSSON
Venerdì
16 Marzo

di Gino Valigi

Percorso fotografico della Valle d’Ayas partendo dal comune di Challant proseguendo sino alla fine
della valle in località Pian di Verra superiore.
Sono stati inoltre ripresi scorci panoramici di Antagnod, Estoul, Col Ranzola, degli alpeggi di Palasina
e scene di vita pastorale. Immagini realizzate nel corso degli anni ’70 –’80 in varie stagioni.
Realizzazione di Antonio Guaglio

Hong Kong

Venerdì
23 Marzo

Situata sulla costa meridionale della Cina la città è famosa per la sua preponderante skyline e per il
profondo porto naturale. Con una popolazione di sette milioni di persone, Hong Kong è una delle aree
più densamente popolate del mondo. La città è uno dei centri più importanti del mondo e come gli altri
vanta di una grande economia capitalistica basata sul settore terziario e caratterizzata da una bassa
imposizione fiscale e dal libero scambio. La regione è stata occupata dal Giappone sino al 1898 e poi è
passata sotto il controllo britannico, terminato nel 1997 quando la Cina ne ha ripreso la supervisione.
Gran parte del territorio di Hong Kong è collinare, con forti pendenze, e circa il 40% della superficie è
riservata a parchi nazionali e riserve naturali. Città di un fascino e di attrattive veramente uniche che
fanno di Hong Kong una meta per turisti da tutto il mondo.

Key West
Key West è una città ed un’isola situata nel punto continentale più a sud deli Stai Uniti, nell’arcipelago
delle Florida Keys. La città è raggiungibile da nord attraverso la U.S, Route 1 e si trova a 208 Km. Da
Miami. Cuba si trova a 140 Km a sud di Key West. Qui sbarcavano gli esuli che scappavano da Fidel
Castro.
Immagini di Carlo Roverato

Sulle cime

Venerdì
30 Marzo

Un lavoro fotografico tra le Dolomiti in vari momenti stagionali, vedremo varie cime tra cui il Monte
Pelmo, le 3 Cime di Lavaredo, il Monte Cristallo e le 5 Torri, difficile sarà far percepire agli spettatori i
silenzi e la pace di quei luoghi........ci proviamo.

Carnevale

Momenti vari del carnevale trecatese, scatti in libertà. Si è cercato di cogliere i momenti di allegria dei
partecipanti e dare spazio anche a carri e costumi. Vedremo i carri del Re Bartula e Regina Ghita, i
Balabiutt, l'Oratorio e gli Amici del 52, inoltre alcune foto delle persone partecipanti.
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO
PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
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PROPOSTA
A titolo sperimentale, con questo numero si propone una nuova impaginazione di Speciale Club. Con essa
si presenta sulla prima pagina una panoramica degli eventi del mese corredati da relative descrizioni e su
quelle successive eventuali approfondimenti. Lo scopo vorrebbe essere quello di disporre di una singola pagina da inviare eventualmente a diversi Club o Enti quale informazione delle nostre attività.
Si pregano cortesemente i Soci di manifestare le loro preferenze per questa soluzione oppure se continuare
con la precedente.

Fotografie nel Mar Rosso di Gian Piero Bottazzi

Relitti

Corallo

Oceano Pacifico

Fotografie di Antonio Guaglio
Hong Kong

Key West

Per il prossimo Anno 2017,
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno
verrà offerta la copia di una
fotografia della vecchia Trecate.

Per gli altri Soci che effettueranno il
rinnovo verrà data la possibilità di acquisire
su richiesta la medesima fotografia a
seguito di un contributo di € 5,00.

(La quota sociale per l’Anno 2018 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2017.)

