
SEDE SOCIALE 
Via Clerici 1 
28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 
Dalle 21 alle  24 

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 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Anno  LI                  N.  04 

VENERDI’  7  APRILE Elvio Favino 
Eventi storici passati e presenti 

VENERDI’  14  APRILE La sede rimarrà chiusa 

DOMENICA 16  APRILE 
LUNEDI’  17  APRILE 

Pasqua 

VENERDI’  21  APRILE Alessio Guida 
Rassegna su Antoniou Platon 

MARTEDI’  25  APRILE Festa della Liberazione 

VENERDI’  28  APRILE Elvio Favino 
Il martedì grasso 

VENERDI’  5  MAGGIO Erio Grenzi 
Proiezione di due filmati di Aristide Galbusera 



CINE FOTO CLUB-TRECATE NOTIZIARIO PER I SOCI APRILE 2017-PAGINA 2 

 

 
 

Venerdì 7 Aprile 

 
 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Besozzi Renato, Segaloni Giusy, Valigi Gianfranco 
 

Cento di questi giorni 

 

Eventi storici passati e presenti 
 

di Elvio Favino 

"Senza memoria non esistiamo" 
 

La serata che viene presentata è sviluppata in due momenti di circa mezz'ora ciascuno. 
La tecnologia in video di ieri crea, in chi non l'ha vissuta, uno scarso interesse. 

Ma i fatti documentati con le prime telecamere movie, video 8 e VHS, che soppiantavano la pellicola, 
hanno creato comunque una testimonianza da non perdere. Trenta e più anni sono passati dagli avveni-
menti documentati nel primo video. I 4/3 erano il formato video dell'epoca, oggi è quasi totalmente ab-
bandonato, il 16/9 la fa da padrone ed è adatto per le registrazioni sia di bassa che di alta definizione. 

Anche l'alta definizione tra non molto sarà sicuramente sorpassata da altri formati che già si affacciano 
sul mercato. Per valutare il formato in alta risoluzione (HD) viene presentato un estratto in Blue-ray del 

concerto di Natale 2016 registrato in HD da alcuni Soci del Cine Foto Club Trecate. 

Venerdì 21 Aprile 

Alessio Guida in una delle sue pe-
regrinazioni su Internet si è imbattu-
to in questo fotografo che, magari 
consciamente, è poco conosciuto ai 
più, ma invece è molto presente a 
livello editoriale dato che sue imma-
gini sono comparse frequentemente 
sulle copertine di molte riviste di pre-
gio. 
Questo personaggio è nato a Londra 
nel 1968, da madre inglese e padre 
greco. 
Inizialmente è cresciuto in Grecia 
dove la natura dei suoi paesaggi ha 
iniziato a forgiare il suo carattere. 
Probabilmente la sua educazione 
artistica è merito delle premure della 
madre. 
Però la sua formazione si è comple-
tata presso prestigiose scuole di arte 
londinesi. 

Attualmente vive a New York dove le 
sue capacità artistiche si sono con-
solidate. 
Il genere di fotografie in cui Platon si 
è specializzato è consistito soprattut-
to nel ritrarre personaggi famosi che 
si sono resi distinguibili per le loro 
attività. 
Tanto per fare degli esempi concreti, 
è possibile annoverare figure come 
Michelle e Barack Obama, Putin, 
Ahmadinejad, Gheddafi, Bill Clinton, 
San Suu Kyi, Chavez, Berlusconi, 
Clint Eastwood, Al Pacino. 
Ci si ferma qui, ma la serie non è 
finita. 
Accettando il fatto che si è dedicato 
principalmente ai più potenti di tutto il 
mondo, si deve riconoscere che le 
sue foto sono sicuramente significati-
ve e pregnanti. 

Questa sera verrà proiettato un video a lui dedicato. Si invitano i presenti ad esprimere le loro idee circa il fatto di 
condividere o no i giudizi che in vari contesti sono stati espressi su questo fotografo. 

ANTONIOU  PLATON 
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INFORMAZIONI SUGLI SCANNER 

Definizione 

Scanner, o lettore ottico di immagini, è una periferica in grado di acquisire in modalità ottica una superficie analogica (fogli stam-
pati, pagine, fotografie, diapositive), di interpretarla come un insieme di pixel, e quindi di ricostruirne la copia fotografica sotto 
forma di immagine ( per esempio: “jpg), “tiff”, “pdf”). 
 

Funzionamento 

Lo scanner svolge una funzione esattamente opposta a quella di una stampante e, allo stesso tempo, analoga a quella di una 
fotocopiatrice con la differenza che la copia, in questo caso, non è su carta ma digitale. 
 

Utilizzo 

L’immagine che di ottiene può poi essere modificata mediante appositi programmi di fotoritocco o, nel caso di una scansione di 
un testo, convertita in un documento di testo mediante riconoscimento ottico dei caratteri. 
 

Scanner tipo CCD 

Il sensore ottico di tipo CCD è adottato principalmente dagli scanner a letto piano, da quelli alimentati a foglio, dai modelli ma-
nuali e da quelli per le diapositive. 
I sensori più adatti sono formati da tre matrici lineari su di un chip per permettere la scansione in un solo passaggio. 
 

Scanner tipo PMT (photomultipliers tubes) 
Il sensore ottico è costituito da tubi fotomoltiplicatori, risulta adatto agli scanner a tamburo. 
Nonostante la tecnologia sia più datata rispetto a quella dei CCD e abbia costi di manutenzione più elevati, i fotomoltiplicatori 
hanno ottime caratteristiche di qualità e affidabilità e, spesso, la qualità dell'immagine acquisita è superiore a quella fornita dagli 
altri tipi di scanner. 
 

Termini di impiego 

Nei tempi, l’azione di questi dispositivi è stata definita con un’infinità di termini. Per evitare incomprensioni sarebbe il caso di 
limitarsi ad utilizzare i termini di “Scansionare” oppure “Scannerizzare”. 

 
 

Venerdì 28 Aprile 

Anche quest'anno il Carnevale Trecatese ha riscosso un 
notevole successo.  
I gruppi e i cinque carri, ben allestiti e improntati ad una 
forte simpatia, hanno richiamato un folto pubblico di gio-
vani e di meno giovani. 
Il principale carro è stato quello del Re, quest'anno com-
pletamente rinnovato grazie al lavoro dei "sudditi". Vi 
trovavano posto la Regina Ghita, al secolo Suardi Anto-
nia, il famoso Re Bartula, Mittino Pieraugusto, con la 
loro Ancella. 
Non poteva mancare la presenza del gruppo dell'Oratorio 
con una fattoria sui generis, al seguito del carro il gruppo 
Happy Days. 

L'onnipresente carro della Proloco con i gruppi Amici per Caso e Palestra Meeting riproponeva Greese, 
nell'atmosfera spensierata degli anni Sessanta-Settanta. 
C'erano poi gli Amici Balabiutt con il carro Transilvania in versione tenebrosa ma di spirito allegro. 
Ultimo ma non ultimo, il Medioevo del carro Amici 52, ricco di cavalieri senza paura in pesanti armature 
e poderosi scudi, sostenuti dal Comitato Genitori Rodari. 
Tre sono state le sfilate che si sono succedute in giorni di bel tempo tra il divertimento e la simpatia della 
popolazione. 
In questa serata vengono proiettati alcuni momenti di questa allegra manifestazione. 

IL MARTEDI’ GRASSO 
Carnevale Trecatese 2017 di Elvio Favino 
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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 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 
Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


