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   VENERDI’             2              SERATA AL CLUB 

     

 

 

 

 

   VENERDI’           9               MODELLA IN STUDIO 

                                         

 

 

 

 

 

 

   VENERDI’           16             SERATA AL CLUB 

 

 

 

 

 

 

   VENERDI’           23          PRESENTAZIONE  OPERE  MODELLA 

 

 

    

 

 

           

   VENERDI’           30        “CAMBOGIA” cronaca in digitale di un viaggio 

                                               di Antonio Guaglio     
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        OPERE DEI SOCI 

VENERDI’ 

30  Maggio 

                                                      CAMBOGIA 

                                         di Antonio Guaglio 

Fotocronaca in digitale di un recente viaggio. Si potranno am-

mirare la civiltà Kmer, bellissimi templi, di cui alcuni ancora 

avvolti da piante secolari, i misteri di questa civiltà vissuta 

sino al 1400 e poi scomparsa, il popolo come vive attualmente 

e un cenno alla sua storia.  

Tutto condito con commento e musica.  

Una serata da non perdere per gli amanti della fotografia e 

degli appassionati di storia. 

 VENERDI’                                 MODELLA   IN   STUDIO 

9 Maggio      Ritorna  la consuetudine per gli appassionata di volti e corpi femminili di poter foto-
grafare o riprendere una Modella nella ns. “Sala Posa”. Opportunità 

richiesta da molti ed ora accontentati. Abbiamo pensato di abbinare un 

concorso a premi per le migliori opere:  

Migliore Foto — 10 CD  così pure per il miglior filmato. 

Vi aspettiamo in molti anche per mettere in pratica quello che si è 

Imparato durante le precedenti lezioni di ripresa. 

VENERDI’ 

23 Maggio 

                                 PRESENTAZIONE OPERE MODELLA  

Saranno presentate le opere cine-fotografiche fatte nella serata del 9 Maggio  

La giuria composta dai ns. “professori di ripresa” Elvio Favino e Alessio Guida  

giudicheranno le opere.     

La ns. sede è 

stata scelta per 

la riunione  

dei Presidenti 

e loro delegati 

di  tutti i cir-

coli delle Pro-

vince: Novara, 

Verbania ed 

Ossola,   che 

si svolgerà 

martedì 6 

maggio per 

eleggere il 

nuovo delega-

to FIAF  e  

per proporre 

nuove idee  di 

gruppo.  

                                                 CONCORSI 

Il solerte Mittino ricorda che bisognerà comporre una giuria di cinque soci che 

giudicherà le immagini del concorso ” Fotodigit 2008”. Sarà esposta in sede 
una tabella su cui, il socio che vorrà essere giurato, dovrà opporre il suo nome. 

La data fissata per la visione delle opere, che è aperta a tutti, ed il giudizio sarà 

presubilmente fra il 12  e il 15 maggio, saremo più precisi durante la prossima 

serata al Club.  

                                       Ricordiamo 

9 Maggio termine utile per consegnare le opere foto-
grafiche per la partecipazione al Concorso fotografi-

co di Bra (CN) dal tema: “ Un Fiore…. Una città” 

  

22 Maggio Termine utile per consegnare le opere 
fotografiche  per partecipare al Concorso di Morbe-

gno (SO) dal tema: “ W lo sport” 

 

Regolamento dei concorsi sono pubblicati sul ns. 

sito: www. cinefotoclubtrecate.it  ed  esposti in 

sede. 

  Domenica 11 Maggio 

Premiazione del Con-

corso fotografico di 

“Lecco” a cui molti 
soci hanno partecipato. 

Ns. intenzione compor-

re il gruppo che pre-

senzierà, chi volesse 

farne parte si rivolga al  

Vice Presidente Mitti-

no Pier Augusto. 

                                               AUGURI   DEL MESE  

Antonio Guaglio - Zanin Pietro - Simone Mauro - Colonna Leonardo - Saracino Francesco 

e  Ruggerone Andrea. 



                  SI  INVITANO TUTTI SOCI  

 

                               E  SIMPATIZZANTI A VISITARE IL NS. SITO 

 

                      WWW. CINEFOTOCLUBTRECATE.IT 

    

 

                       TROVERETE AGGIORNAMENTI E NOVITA’ 

 

 

Chi volesse far pubblicare le proprie opere sul sito nella apposita rubrica 

 

 

                            MOSTRE  SOCI  E  AMICI 

 

 

  Si rivolga al socio Alessio Guida che sarà ben lieto di accontentarVi                   

  

      Iscrizioni        al               “Cine Foto Club Trecate” 
 Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno in omaggio: 
 

    La quarta foto ricordo della ns. Trecate   “Oratorio Maschile”  

    di come era qualche anno fa.  

 

Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a noi per poter, come sin d’ora portare 

avanti in  modo egregio questo sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club più vetusto della 

ns. amata città.   

  

   Coloro che hanno rinnovato e ne sono sprovvisti, richiedere a Pizzo Gianni la foto e il bollino                                                                                    

Costo della tessera   Euro        30.00   

RICORDARE, RICORDARE, RICORDARE, RICORDARE, RICORDARE, RICORDARE, 
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