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VENERDI’ 6 MAGGIO

SABATO

Apertura Venerdì
Dalle 21,00 alle 24.00
e-mail
.

ERICA BALBO ci presenta due suoi lavori,
documentazione e ricordi di suoi viaggi in paesi lontani.
SAFARI IN TANZANIA E A ZANZIBAR
INDIA E NEPAL
Cena Tricolore.
Menù a sorpresa.
Prenotazioni presso il Cine Foto Club -Trecate

7 MAGGIO

VENERDI’ 13 MAGGIO

Serata a disposizione dei soci.
Questo tipo di incontri viene sempre più apprezzato e atteso. Si chiedono e
forniscono spiegazioni tecniche, ci si confronta, si discute, spesso si originano
dibattiti e amichevoli discussioni.
L’incontro era stato programmato per il 6 maggio ma per motivi tecnici si e’
dovuto spostarlo in questa data.

MARTEDI’ 17 MAGGIO

Saremo ospiti del Cine Club Vigevano.
E’una occasione per farci conoscere, oltre che per ricambiare la visita fattaci lo
scorso 3 dicembre dal Presidente Pippo Failla che ci ha presentato un suo importante lavoro sul Bangladesh.

VENERDI’ 20 MAGGIO

Otello Geddo, di ritorno da un lungo soggiorno africano, ci presenterà i propri
ricordi fotografici di Nairobi e dell’altipiano di Masai Mara.

VENERDI’ 27 MAGGIO

Virginio Leone ci propone le nozioni di base sull’utilizzo del programma di
montaggio di audiovisivi fotografici digitali
m.objects
E’ una serata tecnica che si presenta molto interessante

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

Venerdì 3 giugno la sede rimarrà chiusa.

Ricordiamo il giorno 2 giugno, Festa della Repubblica.
TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB
TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO
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La giuria formata dai sigg. Otello GEDDO, Antonio GUAGLIO, Lorenzo MARCHIONNI e Gianni PIZZO coordinata dal sig. Pier Augusto MITTINO riunitasi il giorno 21 Marzo 2011, dopo aver esaminato le 33 Fotografie, le 250 Immagini Digitali e i 34 disegni pervenuti ha deciso di assegnare i premi sottoelencati, oltre che un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.

Cat. FOTOGRAFIA
- 2° premio, artistica targa in cristallo lavorato di Murano “Carnevale Trecatese 2011” offerta dalla
Città di Trecate ed attestato di partecipazione alla Casa di Riposo Comunale per la foto dal titolo”Polvere di
Stelle”.
- 1° premio assoluto, artistica targa in cristallo lavorato di Murano “Carnevale Trecatese 2011” offerta dalla Città di Trecate, 75,00 €uro offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al
sig. Pietro ZANARIA da Trecate per la foto dal titolo “EL DIABLO ”.

Cat. DIGITALE
- Premio speciale votazione on-line: Kit macchina fotografica ”Ferrania Solaris Digital 525” con sensore
da 5,0 Megapixel fornita di custodia impermeabile fino a 10 metri offerta da “Click Foto Service” di Marco
Uboldi da Trecate ed attestato di partecipazione al sig. Alessio GUIDA da Trecate autore dell’immagine digitale dal titolo “Cellulare, rossetto, cipria,..” che con 879 voti si è aggiudicata il maggior numero di preferenze.
- 2° premio, artistica targa in cristallo lavorato di Murano “Carnevale Trecatese 2011” offerta dalla
Città di Trecate ed attestato di partecipazione al sig. Agostino TOMASSINI da Trecate per l’immagine digitale dal titolo”LOVE DEVIL”.
- 1° premio assoluto, artistica targa in cristallo lavorato di Murano “Carnevale Trecatese 2011” offerta dalla Città di Trecate, 75,00 €uro offerti dal Comitato per il Carnevale ed attestato di partecipazione al
sig. Fabio MARTON da Trecate per l’immagine digitale dal titolo “INDIANA PENSIEROSA”.
- Premio speciale: Buono per l’acquisto di materiale didattico offerto dalla Città di Trecate ed attestato di partecipazione del C.F.C. Trecate alle Classi: 1c scuola Gianni Rodari di Trecate, 3c scuola Gianni
Rodari di Trecate e Sez. 1a “ Tartarughe” Scuola Infanzia Carlo Collodi di Trecate.
Inoltre, la Città di Trecate, premia i due plessi scolastici con un buono per l’acquisto di un Videoproiettore
da utilizzare in uso comunitario secondo le loro necessità.
A tutti, bambini e ragazzi, delle tre sezioni partecipanti viene consegnato da parte della “Città di Trecate” un
attestato di partecipazione al concorso fotografico per stimolare loro e i gli insegnanti a proseguire, anche nei
prossimi anni, nella passione per la fotografia e per il disegno.
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VENERDI’ 20 MAGGIO
Ritorna con un suo lavoro Otello Geddo.
Otello è viaggiatore.
Reduce da un lungo soggiorno in Kenia ci propone due suoi lavori:
Cosi li presenta:

KENYA
NAIROBI E MASAI MASA
Questa documentazione della città di Nairobi esprime
in profondità la situazione attuale della città che in questo
momento vive una fase di sviluppo economico notevole,
sociale ed anche estetico. Forse non è ancora la Nairobi
del futuro ma non è più la città che ho visto vent'anni fa, in preda alla fame
e alla corruzione, anche se già allora in bilico tra disperazione e speranza. Ebbene ha vinto
la speranza.
Il clima poi, è straordinario, con temperature molto gradevoli e una vegetazione ricca ed
esplosiva trovandosi, la città, su un altopiano collinare boscoso a sud dell'equatore.
Nairobi ha quattro milioni di abitanti di cui una buona metà in condizioni precarie, che arrivano dalla campagna senza mezzi di sostentamento e si arrangiano a vivere in grave disagio
permanente. Si spera che la situazione possa migliorare in fretta visto che il paese è in corsa
verso il benessere e l'integrazione. Ancora una volta "deve" vincere la speranza.
Il Masai Mara è un altopiano vastissimo del Kenya che confina con la Tanzania. Qui la natura è rimasta allo stato originario perché i Masai si sono
adattati all'ambiente allevando e conducendo le loro greggi e mandrie pur
in mezzo ai tanti animali predatori, custodendole e difendendole con lance
e anche pugnali e isolandole, la notte, con fuochi. E' un ecosistema millenario che perdura tutt'ora mantenendo vive queste bellissime terre e tutti i loro selvaggi e a
volte feroci abitatori.
Si è concluso, con la proiezione delle opere e
la premiazione presso il Teatro Comunale il
concorso fotografico legato al carnevale Trecatese.
Il Cine Foto Club ringrazia alunni ed insegnanti delle classi che hanno partecipato, i numerosi autori, la giuria, l’amministrazione comunale e in particolare la dott.
Giovanna Vilasi, per i generosi premi messi a disposizione, Alessio
Guida per la parte informatica.
Grazie a chi si è occupato dell’organizzazione della giornata di proiezioni e della cerimonia della premiazione presso il Teatro Comunale.
Un particolare ringraziamento a Pier Augusto Mittino, nostro vice presidente e Re Bartula, che ha organizzato, spronato, sollecitato, preso contatti con tutti, predisposto
e distribuito depliant. Senza di lui il concorso non
ci sarebbe. E che da a tutti appuntamento per il
prossimo anno.

CINE FOTO CLUB-TRECATE– NOTIZIARIO PER I SOCI - MAGGIO 2011 - PAGINA 4
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La nostra giovane socia, Erica Balbo, ci presenta due suoi lavori. Così li descrive:
AFRICA ( durata 23’ 51’’ )
Safari in Tanzania e Zanzibar

Un viaggio fotografico attraverso i grandi parchi del nord della Tanzania: Arusha National
Park piccolo ma prezioso parco ai piedi dell’imponente monte Meru, il Lake Manyara National Park con la più alta biodiversità della Tanzania, dichiarato nel 1981 patrimonio
dell’Umanità, che ospita oltre 380 tipi di uccelli e un gran numero di specie animali tra cui i
leoni che in questo parco si arrampicano sugli alberi, la grande pianura del Serengeti che
nel periodo del viaggio è stata interessata dalla grande migrazione e il cratere Ngorongoro
uno dei luoghi più affascinanti dell’Africa.
Un viaggio fatto di occasioni irripetibili, incontri emozionanti in un ecosistema ancora fortunatamente intatto come migliaia di anni fa.
E poi i grandi predatori, la migrazione degli gnu, fino alla Jozaniforest nell’isola di Zanzibar con le piccole scimmiette rosse Colobo endemiche dell’isola. Scatti rubati alla natura
per come è davvero.
Ricordi di un esperienza che mi ha fatto innamorare dell’Africa.
INDIA E NEPAL ( durata 17’57’’ )

Percorso fotografico che parte dal tetto del mondo il Nepal, con i suoi templi, le atmosfere e
i colori.
Kathmandu con la famosa piazza Durbar, il Boudhanath stupa, il più grande della valle, e i
Ghat lungo il fiume sacro Bagmati dove avviene la cremazione dei defunti; Pokhara, villaggio ai piedi dell’Himalaya, con il suo tranquillo lago, da cui si può godere della vista delle
vette più alte del mondo.
Si prosegue nell’India del Nord. Jaipur la città rossa, con il City palace, l’osservatorio Jantar Minar, l’Amber Fort e il tempio delle scimmie di Galta. Dheli con il Qutub Minar e il
famoso e misterioso Iron Pillar il cui metallo è ancora un enigma per
gli studiosi. Agra con il Taj Mahal , il Baby Taj , il Mausoleo di Akbar ( fusione architettonica islamica e indù). Fatehpur Sikri, quasi
interamente costruita di arenaria rossa abbandonata poco dopo la costruzione per via dell’acqua salmastra. Varanasi città santa con la sua
incredibile vita lungo il Gange passando per il Ranthambhore National Park : area tutelata come Riserva della Tigre , e Khajuraho piccolo e interessante villaggio proclamato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità dal 1986 , famoso per la quantità di templi medievali induisti e giainisti , ma soprattutto per le incredibili
sculture erotiche e non, con cui sono decorati.
Il prof. Pietro Mocchetto, Presidente dell’Ente Parco Piemontese del
Ticino, è stato nostro gradito ospite lo scorso mese in occasione della serata di proiezione dell’opera GOING NORTH, prodotta dal Parco.
In quella occasione ci ha proposto una visita guidata alla strutture
del Parco, Villa Pichetta, cascine Casone e Montelame, bosco Vedro, o altro, con data e modalità da stabilire di comune accordo,
proposta prontamente accettata dal nostro Presidente.
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di contattare in tempi brevissimi Mittino, che in base alle esigenze dei partecipanti e
alla disponibilità dell’Ente Parco provvederà ad organizzare la
visita. Con le immagini riprese per l’occasione si spera sarà possibile allestire una mostra
fotografica.
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Per martedì 17 maggio è stata programmata una nostra visita presso il Cine Club Vigevano che ha la sede e la
sala delle proiezioni in via Sacchetti, 1 a Vigevano presso il CSV.
Porteremo alcuni nostri lavori. Possibilmente tanti e brevi per offrire una panoramica di quanto fanno i nostri
soci.
Totale poco più di un’ora di proiezione.
Piero Mittino raccoglie le adesioni e le opere.
Le adesioni dovrebbero però essere oltre che numerose anche sollecite per poter comunicare agli amici Vigevanesi la scaletta della serata.

Sovente giungono al Cine Foto Club comunicazioni di serate di proiezione presso altri Circoli o segnalazioni
di inaugurazioni di mostre fotografiche o di altri avvenimenti, che potrebbero interessare tutti i soci ma che non è possibile pubblicizzare sul Notiziario in quanto la comunicazione è spesso per avvenimenti che avranno luogo entro pochi giorni.
Anche aggiornando tempestivamente il nostro sito www.cinefotoclubtrecate.it, nella
pagina delle NEWS, non sempre tutti potranno essere tempestivamente informati.
L’ideale sarebbe una comunicazione Cine Club - Socio con una e-mail.
Se qualche socio fosse interessato si metta in contatto con la segreteria, comunicando
il proprio indirizzo e-mail. Vedremo di girare le comunicazioni più interessanti.

Salutiamo e ringraziamo calorosamente il Consigliere
ROSSANO CANETTA
che lascia il Direttivo per altri impegni e diamo il ben tornato a
OTELLO GEDDO
che gli subentra augurandogli buon lavoro

Dopo l’interessantissima lezione che ci ha chiarito alcuni fondamentali concetti sul funzionamento dei vari
tipi di sensori fotografici attualmente in uso Virginio Leone ci proporrà , Venerdì 27
maggio, le nozioni di base sull’utilizzo del programma di montaggio di audiovisivi fotografici digitali

m.objects
Attualmente i nostri soci usano diversi programmi, non sempre adatti, anche se molto più
semplici di m.objects, che ha però la caratteristica di creare audiovisivi senza perdere troppo in qualità rispetto alle immagini originali, come avviene con tanti altri programmi, oltre che di consentire montaggi molti più
complessi ed elaborati e una migliore gestione del sonoro.

Il Cine Foto Club -Trecate augura buon compleanno
ai soci
Vitalina Moretto, Aldo Bovolenta, Pietro Zanin, Antonio Guaglio, Giuseppe Ruggerone,
Andrea Ruggerone

E da il benvenuto ai nuovi soci
Maria Susca e Carlo Roverato
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