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Martedì 4
Venerdì

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE

7

Come già avevamo anticipato questo mese sarà dedicato al corso di fotografia
Digitale che si terrà presso la nostra sede.
Martedì 18
Ottima occasione per coloro i quali vogliono imparare a fotografare e coloro i quali
vorrebbero passare dalla fotografia tradizionale (analogica) a quella digitale.
Venerdì 21
Il corso, tenuto dal ns. socio Alessio Guida, si articolerà in quattro serate e svilupperà
il seguente programma:
APRILE
INTRODUZIONE - CENNI STORICI
STRUTTURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
COME SCEGLIERE UNA FOTOCAMERA
ANALISI DEL SIGNIFICATO DEI TERMINI E SIMBOLI
PRESENTI SULLE FOTOCAMERE
ILLUMINAZIONE ED INQUADRATURA
VISIONE E TRASFERIMENTO IMMAGINI SUI VARI
SUPPORTI
FOTORITOCCO (cenni di base)
PUBBLICAZIONE (web—stampa—video)
CONSIDERAZIONI FINALI
IL CORSO E’ GRATUITO ED E’ PER TUTTI
AD OGNI PARTECIPANTE SARA’ CONSEGNATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

La redazione di questo Notiziario augura

a tutti i soci ed i simpatizzanti con le loro famiglie
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Il voto delle immagini digitali avvenuta via E-mail sul sito Internet www.cinefotoclubtrecate.it, ha dato il seguente esito:
- cle_bar 04
- Voti 01 - “Pensierosa” di Clemente BARENGO da Trecate
- cas_rip 04 - Voti 01 - “Anita e Giuseppe” della Casa di Riposo Comunale di Trecate
- arn_cit 04 - Voti 01 - “Tra la gente” di Arnaldo CITTERIO da Magenta
- arn_cit 05 - Voti 01 - “Un carnevale a piedi” di Arnaldo CITTERIO da Magenta
- raf_fra 04 - Voti 01 - “Margherita 4” di Raffaella FRATTINI da Trecate
- enr_gua 01
- Voti 01 - “Gli spazzacamini Trecatesi” di Enrica GUAGLIO da Trecate
- enr_gua 04
- Voti 01 - “Bianco e nero” di Enrica GUAGLIO da Trecate
- luc_tor 04 - Voti 02 - “Ciapa la coa” di Lucia TORNOTTI da Trecate
- enr_gua 03
- Voti 03 - “Leo” di Enrica GUAGLIO da Trecate
- enr_gua 02
- Voti 12 - “Le mummie” di Enrica GUAGLIO da Trecate
- arn_cit 01 - Voti 18 - “La malattia del carnevale” di Arnaldo CITTERIO da Magenta
- and_gui 03
- Voti 38 - “Scottaaa!!!” di Andrea GUIDA da Trecate
Si ricorda che era consentito un solo voto per ogni casella di posta elettronica.
L’organizzazione del “Cine Foto Club Trecate” prende atto dell’esito della votazione On-line e
decide di assegnare il seguente riconoscimento:
- Targa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal “Cine Foto Club Trecate” al sig. Andrea GUIDA
da Trecate autore dell’immagine digitale dal titolo “Scottaaa!!!” che con 38 voti si è aggiudicato il maggior numero di preferenze.
La giuria formata dalla sig.ra Antonia SUARDI e dai sigg. Otello GEDDO, Felice GIARDA e
Antonio GUAGLIO coordinata dal sig. Pier Augusto MITTINO riunitasi il giorno 16 Marzo 2006, dopo aver
esaminato le 25 Fotocolor, le 20 Diacolor e le 99 Immagini Digitali pervenute ha deciso di assegnare i seguenti
riconoscimenti:
- Attestati di partecipazione, in stretto ordine alfabetico, alle sig.re Raffaella FRATTINI da Trecate,
Lucia TORNOTTI da Trecate e Silvia ZANOTTI da Trecate.
Ai sigg. Alfredo ANDREOZZI da Trecate, Clemente BARENGO da Trecate, Giuliano BARICCHI da Novara, Arnaldo CITTERIO da Magenta, Massimiliano DORIA da Trecate, Alcide
PAVANI da Trecate, Angusto REY PIUMOTTI da Trecate e
Giuseppe ZANOTTI F. da Trecate.

“ SCOTTAAA !!!!!!! “

Di Andrea Guida
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Cat. FOTOCOLOR
- Premio speciale, Buono acquisto da 20 €uro offerto da “Clik Photo Service” di Marco
UBOLDI da Trecate, spendibile presso il suo negozio in Via xx Settembre 2a ed attestato di partecipazione al
sig. Sergio SOATTINI da Cerano per la fotocolor dal titolo “Esplode il sorriso”.
- Premio speciale, Targa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal Comune di Trecate Assessorato al Tempo Libero ed attestato di partecipazione alla Casa di Riposo Comunale di Trecate per la fotocolor dal titolo”Lady Mariam”.
- 1° premio assoluto, Coppa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal Comune di Trecate Assessorato al Tempo Libero, €uro 50,00 offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione
alla sig.ra Giorgia IACOMETTI da Galliate per la fotocolor dal titolo “Il coriandolo rosa”.
Cat. DIACOLOR
- Premio speciale, Buono acquisto da 20 €uro offerto da “Clik Photo Service” di Marco UBOLDI da Trecate, spendibile presso il suo negozio in Via xx Settembre 2a ed attestato di partecipazione al
sig. Renato BESOZZI da Trecate per la diacolor dal titolo “Spazzacamino”.
- Premio speciale, Targa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal Comune di Trecate Assessorato al Tempo Libero ed attestato di partecipazione al sig. Aldo BOVOLENTA da Trecate per la
diacolor dal titolo”Damina”.
- 1° premio assoluto, Coppa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal Comune di Trecate
Assessorato al Tempo Libero, €uro 50,00 offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione alla sig.ra Argia BOARELLA da Trecate per la diacolor dal titolo “Allegria”.
Cat. DIGITALE
In questa sezione sono state considerate ed esaminate tutte le immagini digitali pervenute, comprese
le immagini inviate via e-mail.
- Premio speciale, Buono acquisto da 20 €uro offerto da “Clik Photo Service” di Marco UBOLDI da Trecate, spendibile presso il suo negozio in Via xx Settembre 2a ed attestato di partecipazione alla
sig.ra Enrica GUAGLIO da Trecate per l’immagine digitale dal titolo “Bianco e nero”.
- Premio speciale, Targa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal Comune di Trecate Assessorato al Tempo Libero ed attestato di partecipazione al sig. Alessandro LUSSO da Trecate per
l’immagine digitale dal titolo”Ooooh!”.
- 1° premio assoluto, Coppa “Carnevale Trecatese 2006” offerta dal Comune di Trecate
Assessorato al Tempo Libero, €uro 50,00 offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Aldo CAMIANI da Trecate per l’immagine digitale dal titolo “Baccanale”.
L’organizzazione ritiene inoltre di assegnare un attestato di partecipazione ai componenti la giuria:
sig.ra Antonia SUARDI ai sigg. Otello GEDDO, Felice GIARDA e Antonio GUAGLIO.
Un attestato di partecipazione al sig. Alessio GUIDA per l’apporto dato come organizzatore del sito
ufficiale www.cinefotoclubtrecate.it e come coordinatore della gestione in rete della sezione digitale del concorso fotografico.
Trecate, Marzo 2006

“ Allegria “
di

“il coriandolo rosa”
di GIORGIA IACOMETTI

“ il Baccanale “
di ALDO CAMIANI

ARGIA BOARELLA

NOTIZIARIO PER I SOCI DI APRILE
PAG.5

SERATA STORICA
“ L’ ARMAMENTO DEI CELTI “
Si parlerà dell'evoluzione dell'armamento dei guerrieri Celti durante l'Età del Ferro, dal V sec. a.C. fino al I sec. a.C. e del lo28 APRILE ro modo di combattere. Lo studio che porta a queste considerazioni
si basa anche sull'analisi delle fonti storiche del tempo. Verranno
proiettate immagini che raffigurano reperti originali e foto di armi
e oggetti ricostruiti seguendo le tecniche dell'epoca. Saranno descritti i metodi costruttivi, la tecnologia e, in
particolare, le caratteristiche dell'arte celtica applicata alla produzione di armi e gioielli utilizzati dai guerrieri Celti. Quest'arte, che permeava la vita di tutti i
giorni e consisteva in una rivisitazione astratta del mondo circostante, sarà visionabile anche per mezzo di riproduzioni in grandezza naturale di spade, scudi,
elmi e gioielli ricostruiti a mano dall'autore
VENERDI’

Presentazione dell’autore
Giovanni Banfi si occupa da parecchi anni di storia celtica e medievale come appassionato e studioso.
Opera in particolare nella riproduzione fedele di oggetti e gioielli del periodo di La
Téne (V – I sec. a.C.), esposti in varie mostre in Italia e all'estero e nella riproduzione di abiti
e accessori del periodo medievale e rinascimentale.
Scrive articoli per alcune riviste specializzate (Celtica, Rivivere la Storia, Ars Historiae, Modellismo).
Tutto il materiale da lui riprodotto è frutto del lavoro di ricerca e di ricostruzione storica
portato avanti negli anni. Il suo lavoro nasce dall’attento esame dei reperti, spesso incompleti, e arriva alla loro fedele riproduzione per mezzo di tecniche sia antiche sia moderne,
sfruttando per lo più materiali utilizzati anche all’epoca.
Nel 1999 ha fondato il Gruppo di rievocazione storica “INSUBRES” impegnato nella ricostruzione della vita dei Celti Insubri del IV – III sec. a.C. e della Lombardia medievale del
XII secolo. Nel 2002 ha costituito una sezione di legionari romani denominata “LEGIO VI FERRATA”
dal nome di una delle legioni reclutate da Giulio Cesare in Gallia Cisalpina.Dallo stesso anno lavora
con la struttura di STORINSUBRIA per l’organizzazione di convegni, mostre ed eventi storici in Italia
e all’estero. Dal 2003 collabora con il C.E.R.S. (Consorzio europeo Rievocazioni Storiche) come responsabile della sezione “Celti ed Evo Antico”. Nel 2004 è stato pubblicato il suo libro “L’armamento
dei Celti – E tecniche di combattimento”, Ed. Il Cerchio – Rimini.

TESSERAMENTO 2006
Può essere un onore far parte di un Club che da 40 anni divulga
la cinematografia e la cultura.
Può essere un piacere far parte di un Club di amici con cui si
passano momenti indimenticabili
Può essere una occasione far parte di un Club che stimola la creatività
e la fantasia.
Con 30 Euro si diventa Soci e si ha diritto in omaggio una foto
della Vecchia Trecate.

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, essendo 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

40°

Visitate il nostro sito

www.cinefotoclubtrecate.it

Benvenuti al

CINE FOTO CLUB TRECATE

sito ufficiale

