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VENERDI’ 6 APRILE

FESTIVITA’ PASQUALI
VENERDI’ SANTO
La sede rimarrà chiusa

VENERDI’ 13 APRILE

FOTOGRAFIAMO LA SEDE.
Analisi dei lavori dei Soci.

VENERDI’ 20 APRILE

Selezione delle fotografie destinate alla:
MOSTRA FOTOGRAFICA
“CIRCOLI PROVINCIA DI NOVARA”.

VENERDI’ 27 APRILE

Elvio Favino presenta una ricerca storica incentrata su
AEROPORTO MILITARE DI CAMERI

Il Cine Foto Club
Trecate
Augura a
Soci e Simpatizzanti
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

CINE FOTO CLUB-TRECATE

NOTIZIARIO PER I SOCI

APRILE 2012-PAGINA 2

Domenica 18 Marzo
Presso il Teatro Comunale di Trecate si è svolta la presentazione delle opere partecipanti all'annuale Concorso Fotografico relativo al Carnevale Trecatese. Complessivamente sono stati esaminati 10 Stampe, 272
Immagini Digitali e 44 disegni. Purtroppo non è stato possibile procedere con la categoria filmati in quanto
è pervenuto un solo lavoro, al quale comunque va il nostro ringraziamento per l'impegno dimostrato.
Nelle diverse categorie sono risultate vincitrici e premiate le opere di seguito riportate.
Categoria STAMPE
● 1° premio, targa in cristallo lavorato “Carnevale Trecatese 2012” offerta dalla Città di Trecate, 50 €
offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al sig. Mario Rosa da Trecate per la
stampa dal titolo “Un po’ di riposo”.
● 2° premio, targa in cristallo lavorato “Carnevale Trecatese 2012” offerta dalla Città di Trecate ed attestato di partecipazione al sig. Giuseppe Zanotti Fregonara per la stampa dal titolo ”Gli occhi del carnevale n° 2”.
Categoria DIGITALE
● 1° premio, targa in cristallo lavorato “Carnevale Trecatese 2012” offerta dalla Città di Trecate, 50 €
offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione alla sig.ra Erica Balbo da Trecate per
l’immagine dal titolo “Quel che rimane”.
● 2° premio, targa in cristallo lavorato “Carnevale Trecatese 2012” offerta dalla Città di Trecate ed attestato di partecipazione al sig. Carlo Roverato da Trecate per l’immagine dal titolo ”Battaglia di click”.
● Premio speciale votazione on-line: Borsa per fotocamera “Lowepro” tipo “Nova 160 AW” offerta da
“Click Foto Service” di Marco Uboldi da Trecate ed attestato di partecipazione al sig. Luciano Garavaglia da Trecate autore dell’immagine dal titolo “PAPERI”.
● Premio speciale: Buono di 50 € per acquisto di materiale didattico offerto dalla Città di Trecate, materiale didattico offerto dal “Comitato per il carnevale” con il contributo di “Edicole” di “Sogni di carta”
ed attestato di partecipazione del C.F.C. Trecate alle Classi: 2C e 4C della scuola primaria Gianni Rodari
di Trecate, alla Sez. 1a “Tartarughe”, alla Sez. 4a “Uccellini” e alla Sez. 6a “Rane” della Scuola
dell’Infanzia Carlo Collodi di Trecate.
● Due premi speciali di 50 € ognuno per uso materiale didattico, offerti dal presidente sig. Antonio Guaglio, alla sez. 6a “Rane” della Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi di Trecate per l’immagine digitale dal
titolo “Ha ha ha” ed alla sig. Raffaela Rossi insegnante della Classe: 2C scuola Gianni Rodari di Trecate
per l’immagine digitale dal titolo “Il senso della vita”.
Da parte del Cine Foto Club l'organizzazione è stata curata dal sig. Pier Augusto Mittino, mentre per la giuria ci si è avvalsi dei sigg. Antonio Guaglio, Alessio Guida e Virginio Leone.

Venerdì 13 Aprile
Per completare quanto già visionato in data 24 febbraio, continua in questa serata l’esposizione dei lavori
che illustrano lo stato attuale della nostra Sede, soprattutto al riguardo degli ultimi rinnovamenti tecnici degli impianti di proiezione. Si invita pertanto i soci interessati a presentare nuovamente le loro opere in modo che possano venire pienamente considerate. I risultati saranno poi selezionati a cura del Consiglio Direttivo ed utilizzati a scopi informativi e di marketing da parte del Club.
Si ricorda che il materiale dovrà essere costituito da un brevissimo lavoro, orientativamente 90 secondi, nel
formato che si ritiene opportuno: video, audiovisivo o altro.

Venerdì 20 Aprile
Presentazione, visione e selezione delle fotografie destinate alla:
MOSTRA FOTOGRAFICA “CIRCOLI PROVINCIA DI NOVARA”.
Per i Soci interessati si prega di far riferimento ai dettagli
particolareggiati specificati nell’apposito riquadro di Pagina 3.
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Il Cine Foto Club Trecate,
per i mesi di marzo e aprile, augura buon compleanno ai soci:
Isora Tonucci, Antonella Villani, Carla Trezzi, Carlo Garavaglia,
Elvio Favino, Pier Augusto Mittino, Pier Giuseppe Iacometti, Carlo Guida,
Renato Besozzi, Giuseppina Fiori, Franco Maruelli, Gianfranco Valigi,
Rosita Zanolli, Marino Zanotti Fregonara

Cento di questi giorni
Venerdì 27 Aprile
Un territorio. Un aeroporto, Tanta storia
Con questo video Elvio Favino presenta una ricerca storica che va dal 1903 sino ai giorni nostri.
Le vicende aeronautiche rappresentate sono state attentamente e pazientemente redatte facendo ricorso ai
più moderni motori di ricerca su Internet. La parte preminente del lavoro si incentra sull'Aeroporto Militare
di Cameri, la cui presenza sul territorio novarese data proprio dagli
inizi di questo periodo.
Notevole è la valenza storica che questo aeroporto potra con sé in
quanto, con l'impiego di ingenti risorse e mezzi, è stato artefice attivo dei progressi militari dell'Aeronautica, finalizzati alla difesa della
nostra Patria.
A corollario di quanto sopra occorre sottolineare che questo aeroporto ancora oggi costituisce una struttura efficiente ed all'avanguardia
nella manutenzione e riparazione dei diversi modelli di aeromobili.

CIRCOLI PROVINCIA DI NOVARA
MOSTRA FOTOGRAFICA

Continua l'attività per realizzare una mostra itinerante, patrocinata dalla FIAF, tra varie località della provincia. Sarà riservata ai soci dei club: Società Fotografica Novarese, Il Campanile di Galliate, Foto Club
Oleggio, Foto Club Arona, Cine Foto Club Trecate, Foto Club Borgomanero.
Oggetto della mostra saranno stampe incentrate sui seguenti temi: Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto.
Formato delle stampe: 24x30 cm. Area utile all'interno di tale formato: hh x bb cm (sarà precisata in tempo
in un secondo momento) o inferiore (con visibile un bordo bianco tra l’immagine ed il passepartout).
La realizzazione delle stampe, per uniformità di stile, sarà effettuata da un unico laboratorio scelto dal Cine
Foto Club, ma le spese per ciascun esemplare saranno a carico dei singoli partecipanti.
Le stampe verranno montate su di un supporto 30x40 cm, costituito da un passepartout di colore nero opaco e da un fondale, entrambi di cartoncino rinforzato con spessore di circa 2,8 mm. Il passepartout presenterà un'area libera centrale svasata di hh x bb cm.
La realizzazione dei supporti e l'assemblaggio delle stampe sarà a carico dell'Organizzazione.
Per il Cine Foto Club Trecate è prevista una partecipazione con circa 20 stampe.
♦♦♦ Pertanto si invita cortesemente chi fosse interessato di far pervenire il proprio materiale nella serata di
venerdì 20 aprile per la scelte le opere da presentare. Allo scopo si consiglia di utilizzare anteprime digitali in formato compatibile con i dispositivi di visualizzazione del Club e risoluzione max 1920x1080 px.
Diversamente, per le stampe finali, si suggerisce di realizzare delle immagini (possibilmente in formato
TIFF) di qualità tale da permettere stampe con risoluzione 300 dpi. ♦♦♦
La prima esposizione si terrà in giugno a Novara. In seguito, con calendario da definirsi, toccherà anche gli
altri Club.
Si desidera inoltre informare che, in concomitanza, Venerdì 1 giugno 2012 a Novara, ore 17,30, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica di Michele Ghigo (Presidente Onorario FIAF) presso la sala della
Barriera Albertina. La mostra sarà visitabile nelle settimane successive, con orario da definire.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

UNIVERSITA’
DELLA
TERZA ETA’
###
TRECATE
VILLA CICOGNA

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)

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

