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SALA POSA
VENERDI’
5 Maggio

VENERDI’
19 Maggio

Dopo l'esauriente corso di fotografia digitale tenuto magistralmente dal nostro socio Alessio Guida si vuole organizzare
una serata di " Sala Posa". Saranno esposti alcuni oggetti in
un campo illuminato da riflettori per dar modo ai soci, dotati di
macchina fotografica digitale, di esercitarsi a fare fotografie con
diverse soluzioni di ripresa. Alla fine le foto saranno proiettate
e discusse, ottima occasione per mettere in pratica gli insegnamenti ed essere corretti per migliorare l'apprendimento.

L'amico e fotoamatore Mario Motta di Cassolnovo ci propone alcune “Diacolor” con tecnica di
proiezione alquanto interessante. Infatti le immagini saranno proiettate con l’ausilio di uno, due e
anche con tre proiettori.

“TRADIZIONE POPOLARE”
Il rito crudele dell’uccisione del maiale, che annualmente avveniva nelle cascine lomelline, era si simbolo di
una dura realtà che si consumava nelle gelide giornate invernali, ma nello stesso tempo, rappresentava un
momento di aggregazione e comunione delle famiglie contadine che trasformavano, con la compagnia e la
buona tavola, la funesta giornata in momento di allegria e di serenità.
“A TUTTO GAS....”
Maggiora ...Campionati Mondiali di motocross. Immagini rimaste per anni nel cassetto e finalmente riesumate
per creare questo lavoro. Velocità d’azione e grande spettacolarità...... Ritmi impressionanti e momenti affascinanti. In questo “mondo” non mancano certamente gli spunti per creare lavori di forte interesse ed emotività.

“I BAMBINI FANNO OHHH....”
Sulle note della celebre canzone di Povia nasce l’audiovisivo. La genuinità e l’innocenza dell’essere bambino si
trasforma, con il trascorrere del tempo, sino a diventare in alcuni casi incapacità di ribellarsi ad una condizione e
ad un mondo che ci vuole “statue di marmo” prive di qualsiasi interesse ed emozione per le cose ancora genuine e
semplici di questa vita. Impossibilità di provare emozioni che si trasforma in profonda tristezza per la consapevolezza di aver perso quell’animo fanciullo che era dentro di noi

“ORA DI STORIA....”
Immagini e spezzoni di vita quotidiana nell’ambito di una scuola elementare unite ad altre di pura rappresentazione di storiche manifestazioni..... Il tutto condito con un pizzico di fantasia ed ecco nascere questo audiovisivo
dove la rievocazione di epiche battaglie risulta essere insegnamento di vita e rispolvero di ricordi e momenti più
o meno interessanti che tutti noi, in epoche diverse, abbiamo trascorso tra i vecchi banchi di scuola.

“VENEZIA...... IL MIO CARNEVALE”
Venezia, indiscutibilmente una delle città più belle al mondo, offre al turista momenti caratteristici di se stessa. Il
carnevale è uno di questi e da sempre motivo di interesse fotografico per tutti quanti hanno la possibilità di viverlo.
Diversi però sono i modi di interpretarlo.... Io l’ho visto così!!!
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SABATO
20 Maggio
ore 21,00
Sala Ottocentesca
Castello di Galliate

Trasferta al castello di Galliate insieme con gli amici di
altri cineclub limitrofi per presentare alcune opere dei
nostri soci: Pier Augusto Mittino, Lucia Tornotti, Clemente Barengo e Renato Besozzi in occasione della
mostra fotografica organizzata dal video cine foto club
"Il Campanile", che si svolgerà da venerdì 5 al 27
maggio.
La Mostra Fotografica riprende il titolo da “La Dolce Vita “ di
Fellini e documenta con una sensazionale rassegna di oltre
200 fotografie, di più di cinquanta autori, il ritratto di un'Italia
che stava cambiando l'Italia dell'immigrazione del boom economico del flipper e dei blu jeans, delle donne in fabbrica, dei
primi detersivi, dei Beat, delle nuove mode. L’Italia che finiva
gli anni 50 e attraversava gli anni 60

Programma in Sede
ORARI DI APERTURA
Feriali

15,00 - 18.30

Festivi

10.00 - 12.30
15,00 - 18.30

INGRESSO GRATUITO

DOMENICA
21 Maggio
P.za Cavour

MOSTRA FOTOGRAFICA
Saranno esposte foto del lavoro Trecatese, raffiguranti
artigiani, personaggi che con il loro lavoro e la loro spiccata personalità e fama, hanno contribuito a costruire il
tessuto artigianale della ns. cittadina.
Inoltre foto suggestive della campagna trecatese e del
Lavoro dei campi.

FOTOCRONACA DI UNA SCALATA
L'amico e socio Aristide Galbusera ci sorprenderà con meravigliose ed alquanto incantevoli Diacolor fatte durante la spedizione alpinistica a cui partecipò nel 1985/ 86. Si tratta infatti della scalata all'
Aiguille Poicenot versante sud est del gruppo
Fitz Roy in Patagonia, IN PRIMA ASSOLUTA.
La successiva venne poi fatta da altri scalatori ben
19 anni dopo.
La Patagonia è situata all'estremità meridionale del
Sud America. E’ una terra di contrasti dove all'aridità della Pampa si contrappongono autorevoli cime scolpite nel granito. Spesso un'ascensione nasce da un sogno, da un'esaltazione o da un desiderio spontaneo: un bel nome, una forma, un ricordo ed eccoci ancorati a una cima.

VENERDI’
26 Maggio

Nel dicembre del 1951 il grande scalatore Lionel Terray condusse una spedizione sul gruppo del Fitz Roy.
Nel guadare il rio un componente, Poincenot, venne travolto dai flutti e in sua memoria la spedizione battezzò il picco immediatamente sud del Fitz Roy "Aiguille Poincenot"
L'Aiguille Poincenot fu salita per la prima volta dal versante est nel 1962 da una spedizione inglese capeggiata da Dan Whillans e Frank Cochrane ed ultimamente dal versante ovest da una spedizione Argentina.

Visitate il nostro sito

www.cinefotoclubtrecate.it

Benvenuti al

CINE FOTO CLUB TRECATE

