SEDE SOCIALE
Via Clerici 1
28069 TRECATE

Anno XLVIII

Web: www.cinefotoclubtrecate.it

N. 4

Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 4 APRILE

Internet in Sede
Dibattito sulle possibili utilizzazioni di questa tecnologia di rete mondiale.

VENERDI’ 11 APRILE

Otello Geddo presenta:
• Arabia Saudita
• Etiopia - Regione del Tigray

VENERDI’ 18 APRILE

La sede rimarrà chiusa per le Festività Pasquali.

DOMENICA 20 APRILE

PASQUA 2014

VENERDI’ 25 APRILE

Incontro con i Soci per formulazione proposte e suggerimenti.

VENERDI’ 2 MAGGIO

Felice Giarda presenta:
Progettazione di un documentario a soggetto.

Buona PasquA
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 4 Aprile

INTERNET in Sede
Venerdì 22 Marzo si è svolto un interessante dibattito circa
l’opportunità di attivare l’impiego di INTERNET anche presso
la nostra Sede.
Ne sono derivate molteplici idee, diverse favorevoli, alcune
che invece manifestavano fondati dubbi.
Pertanto in questa serata si suggerisce di proseguire tale
dibattito al fine di poter chiarire in modo esaustivo quali sono i
vantaggi che ne deriverebbero dal concretizzare questa scelta.

Venerdì 2 Maggio
Progettazione di un documentario a soggetto
" la brillante carriera di un noto Artista trecatese "
In Trecate è certamente nota la figura dell’Artista Gianmario
Cavallaro, Maestro di Coro e Direttore d’Orchestra, che ha
riscontrato notevoli successi sia a livello nazionale che internazionale.
Pertanto Felice Giarda si è assunto l’iniziativa di promuovere
l’ideazione di un documentario intervista che ne illustrasse la
biografia ed un compendio dei concerti che finora ha realizzato.
Questa serata ha come obiettivo il coinvolgimento di soggetti
interessati al progetto, da affiancare al già esistente Gruppo di
Lavoro.

MOSTRA FOTOGRAFICA — CAMBIO TITOLO
Durante l’incontro del 30 novembre 2013, 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:
Besozzi Renato, Maruelli Franco, Valigi Gianfranco, Zanolli Rosita
Cento di questi giorni

Venerdì 11 Aprile - Otello Geddo presenta
ARABIA SAUDITA
L'Arabia Saudita è anche chiamata il regno dell'umanità, in quanto qui nacque
e operò il Profeta Maometto, fondatore dell'Islam, la terza religione monoteista
del mondo. Il re Saudita è anche custode dei luoghi più Sacri dell'Islam, la
Mecca, dove il profeta vide la luce nel 580, e Medina, dove egli fondò le prime
repubbliche Islamiche nel 636.
Nel tempo l'Islam si propagò fino a raggiungere il Marocco a ovest e l'India a
est. Chi non è mussulmano non può accedere al sacro suolo dell'Hegiaz, il
deserto su cui sorgono Mecca e Medina, ed il regno saudita è pertanto chiuso al
turismo internazionale.
Jedda con il suo porto sul Mar Rosso è la più grande città dell'Arabia Saudita.
2500 anni fa era un villaggio di pescatori, oggi ha una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti. Grazie alla sua
ricchezza dovuta al petrolio e per sottolineare la propria cultura cosmopolita ha in progetto la costruzione del
grattacielo più alto del mondo, che supererà il chilometro verticale.
Nel regno Saudita il rispetto dei diritti umani è ancora lontano dall'essere applicato mentre la legge coranica, la
Sharia, è attualmente vigente in tutto il suo rigore che include severe pene corporali e anche la pena di morte.

ETIOPIA - REGIONE DEL TIGRAY
La provincia del Tigray, una delle più antiche province dell'Etiopia, che
venne divisa amministrativamente dal 1942 al 1995. Dopo la riforma del 1995,
che ha riorganizzato il Paese, la Provincia del Tigray è diventata Regione.
Una caratteristica distintiva del Tigray sono le sue chiese scavate nella roccia.
Queste chiese si trovano in quattro o cinque assembramenti, alcune risaligono
all'VIII secolo, in gran parte monolitiche con progetti che sembrano ispirati
all'architettura classica.
Queste chiese si trovano spesso, come vedremo, sulla cima di faraglioni,
oppure tra colline molto scoscese, per ragioni storiche di protezione durante gli
assedi. Alcune di esse sono accessibili soltanto inerpicandosi con una corda,
oppure affrontando a mani nude la parete verticale di roccia per raggiungere l'ingresso della chiesa. Tuttavia,
malgrado le difficoltà sono molti i fedeli in pellegrinaggio.

AVVISO
A nostro malgrado, desideriamo segnalare che da questo numero di Aprile termina l’invio del Notiziario “Speciale
Club” a tutti coloro che non hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno 2014.
Pertanto, al fine di non perdere le informazioni del nostro Club, si invitano eventuali 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

