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VENERDI’ 1^ APRILE 2011

GOING NORTH - FUGA DAL RISCALDAMENTO GLOBALE
Un film di Eugenio Manghi prodotto con la collaborazione del Parco
Piemontese del Ticino
E’ una proiezione da non perdere. Sul numero di Marzo 2011 è stata pubblicata un’ampia presentazione del film.
Il prof. Mocchetto, Presidente del’Ente Parco Piemontese del Ticino introdurrà la proiezione e
sarà a disposizione per rispondere alle domande dei presenti.
VENERDI’ 8 APRILE 2011
Virginio si è occupato nella sua attività lavorativa di sensori e obbiettivi fotografici. Questa sera
metterà a nostra disposizione la propria esperienza, spiegandoci con i dati in proprio possesso, raccolti per motivi professionali, le particolarità di funzionamento dei diversi tipi di sensori.
Ci proporrà inoltre un’ampia relazione sui vari tipi di formato immagine, Tiff, Raw, Jpeg, e altre
meno note.
E per finire ci presenterà la propria esperienza di neofita nell’uso del programma di montaggio immagini digitali M.Objects, recentemente acquistato, con particolare riguardo alle esperienze pratiche di primo impiego, alla possibilità offerte da programma, e a quanto da Lui fatto sino ad ora. E’
una serata prettamente tecnica.
Virgilio si aspetta un ampio dibattito su ogni argomento, che sicuramente non mancherà.
Ci consideriamo tutti esperti di queste cose, ma…………….

VENERDI’ 15 APRILE 2011

Si e’ recentemente concluso il Concorso Fotografico legato al Carnevale Trecatese, indetto dal Cine Foto Club Trecate e dal Comitato per il Carnevale, giunto
alla 18^ edizione.
Proponiamo questa sera, a cura di Pier Augusto Mittino, la proiezione di tutte le
opere che hanno partecipato al concorso.
Sul notiziario di Maggio 2011 saranno pubblicati i risultati.
VENERDI’ 29 APRILE 2011
Gian Marco Ghibaudo, nostro socio, con proprie fotografie e filmati ha realizzato un
documentario dal titolo ’’Ridateci le ali. Torneremo a volare’’ .
L’opera documenta il lavoro svolto a Barisciano, piccolo Comune nei dintorni dell’Aquila, dai Volontari del secondo turno della
protezione Civile della Regione Piemonte, che, 11 giorni dopo il
sisma del 6 aprile 2009, sono stati impegnati nella costruzione
della nuova scuola, anche se provvisoria, lavorando intensamente, nonostante il continuo maltempo.

Il Cine Foto Club Trecate
augura buon compleanno
AI SOCI:
Carlo Guida, Gianfranco Valigi,
Giuseppina Fiori, Renato Besozzi,
Fabio Aldo Farinelli, Chiara
Carbonera

Questo è’ l’ultimo notiziario ai soci che inviamo anche a chi non ha rinnovato l’iscrizione per il
corrente anno.
In allegato, i soci in regola col tesseramento, e che non l’avessero ancora ricevuto, troveranno il
bollino da applicare alla tessera.
Chi avesse smarrito la tessera, la volesse nuova perché deteriorata o non avesse più spazio per
applicare il bollino 2011 è pregato di rivolgersi in segreteria. Sarà immediatamente consegnata la
nuova tessera.
A tutti i soci, nuovi o rinnovi, verrà data in omaggio una immagini della
vecchia Trecate, tratta dagli archivi del Cine Foto Club.
Per quest’anno e’ stata scelta

‘’A Punt di Carbigne’’
Gianni Pizzo è incaricato di raccogliere le iscrizioni. Vi aspettiamo numerosi
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VENERDI’ 1 APRILE

Sarà nostro ospite
L’ ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PIEMONTESE
DEL TICINO.
Verrà presentato
GOING NORTH – FUGA DAL RISCALDAMENTO GLOBALE,

un film di EUGENIO MANGHI.
DOMENICA 3 APRILE
CARNEVALE TRECATESE 2011
TEATRO COMUNALE - PIAZZA CAVOUR - TRECATE
Dalle 14 ,00 alle 17,00 mostra e proiezione opere
Alle ore 17,00 proiezione e premiazione.
VENERDI’ 8 APRILE

Il nostro socio Virginio Leone, ingegnere, esperto nella progettazione e costruzione di sensori CCD e obbiettivi fotografici per
l’industria, ci intratterrà sul tema di propria specifica competenza integrando la serata con altri argomenti tecnici.

VENERDI’ 15 APRILE

A cura di Pier Augusto Mittino, nostro responsabile ai concorsi,
verranno proiettata le immagini presentate al 18^ concorso Carnevale Trecatese, recentemente conclusosi.

VENERDI’ 22 APRILE

FESTIVITA’ PASQUALI
VENERDI’ SANTO
La sede rimarrà chiusa

VENERDI’ 29 APRILE

.Gian Marco Ghibaudo ci propone
‘’Ridateci le ali. Torneremo a volare’’
Immagini e filmati che documentano il lavoro svolto dai volontari della Protezione Civile della Regione Piemonte nel piccolo
centro di Barisciano, nelle vicinanze dell’Aquila, immediatamente dopo il terremoto.

VENERDI’ 6 MAGGIO

Serata a disposizione dei soci.
Queste serate vengono sempre più apprezzate dai soci che hanno
modo di confrontarsi su diversi argomenti fotografici e non. E
che spesso danno luogo a interessanti dibattiti e amichevoli discussioni.

Il 17 Maggio prossimo, un martedì, il nostro Cine Foto Club, sarà ospite del Cine
Club Vigevano, il cui Presidente, Pippo Failla, ha proiettato presso la nostra sede,
lo scorso 3 dicembre, una sua opera sul Bangladesh.
E’ una importante occasione per farci conoscere, oltre che per ricambiare la visita.
I soci sono invitati a portare proprio materiale, preferibilmente inedito, in sede, per
concordare assieme quali nostre opere presentare.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
sconti particolari fai da te
cambio olio - filtri - lavaggio sedili
lavaggio auto: automatico e a mano
gomme delle migliori marche
tergicristalli Bosch
batterie professionali
IL TUTTO CON SCONTI PARTICOLARI

di GUATTEO DOMENICO

27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3
Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

Emanuela Pizzo - C.so Roma, 140 - TRECATE (NO) Tel. 0321 71745

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
Tel. 0321 868001
www.legoplast.it
VIA Roggiolo, 5
28069 Trecate (NO)

Marina Mocchetto
Travel agenT Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

AssociAzione culturAle

di Rossano Canetta

tel. 0321 71608
fax 0321 777003
info@guidaservice.it
www.guidaservice.it

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA

www.cinefotoclubtrecate.it
cell. 339 7284030 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)
e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
ORGANIZZAZIONE 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

