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Iva Zanicchi a Trecate - Riedizione di uno spettacolo registrato in onore di Stefano Casazza.

VENERDI’ 11 MAGGIO Serata a disposizione dei Soci. Un’occasione di discussione
sulle opere presentate alla mostra “Rassegna Circoli Provincia di Novara”.
SABATO 12 MAGGIO

Cenetta di Primavera.
Festa della Mamma.

VENERDI’ 18 MAGGIO Otello Geddo rielabora un precedente “Viaggio a Gerusalemme” integrandolo con inedite foto di Israele.
VENERDI’ 25 MAGGIO Giuseppe Ruggerone presenta due riprese video effettuate al
Santuario di Oropa ed in Corsica.
VENERDI’ 1 GIUGNO

13 maggio

I Grandi Fotografi: Tomassini mostra un DVD che illustra
l’attività di Franco Fontana.

2012

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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Ciao Tügnic,
caro amico tu sempre vispo e lesto
pronto a difendere tutti dalle ingiustizie
della società, pronto a ribellarti alla burocrazia, pronto ad essere protagonista con le relative
responsabilità, pronto a discutere ed ad insegnare con
la tua professionalità ed esperienza, pronto ad essere un
amico per aiutare quelli che ti chiedevano aiuto e tu te
ne sei andato in punta di piedi in silenzio come in silenzio é stata la tua malattia.
Ma non ti ho dimenticato anzi non ti abbiamo
dimenticato quando in un momento travagliato dell'inizio del Cine Foto Club hai preso la direzione, come
supplente, dal Presidente dimissionario che con questo
gesto si rischiavano inaspettate conseguenze.
Coniuge e padre esemplare con quel tuo figlio
Dino, che amavi tanto, il quale ti donava un puerile
disegno raffigurante un treno che arrivava a Trecate
con il suo papà di ritorno dalla prigionia il giorno
dell'anniversario.
Fabbro artista trovavi sempre una soluzione con una tua inventiva ad ogni problema di fabbricazione del manufatto. Il martello risuonava su quell'incudine della tua officina per creare in ferro
battuto rose ed altri oggetti che esponevi, con orgoglio, a mostre artigiane. Ma come ogni artista bisognava adattarsi alle tue volontà ed a tempi di esecuzione.
Poeta dialettale, sapevi esprimere in versi il tuo modo di vedere ed amare le cose e le persone
con semplicità ed un poco di ironia. Al Cine Foto Club, che sei stato uno dei fondatori, è rimasto un
forte ricordo dei tuoi interventi sia critici e sia di apprezzamento dei lavori altrui, che riservavi con
una convinzione tutta tua. Pochi sono stati lavori da te presentati, solo uno ne ricordo: "Le quattro
stagioni" girato nel giardino pubblico che è posizionato davanti a casa tua con il sottofondo musicale
del grande Vivaldi.
Nell'invitarti a presentare i filmati avevi sempre la scusa di aver ancora pellicola nella tua
"Pancino" e quindi non volevi inviare a sviluppare una pellicola a metà, e di conseguenza il filmato
non poteva essere finito e montato. Come è successo per il filmato del mio matrimonio non avendo
finito la pellicola che era in macchina non me l'hai mai consegnato e son passati ben quarant'anni.
Ma teva a Tugnic.!!!!
Mi hai insegnato a tenere in mano la fotocamera e la cinepresa con consigli utili che ancora adesso ne usufruisco. Non mancavi ad ogni occasione per donare il tuo contributo: di cuoco al barbeque di ogni festa rionale, figura carnevalesca sui carri del carnevale, attivista ad ogni manifestazione
sportiva, folcloristica e politica.
La tua scomparsa lascerà un segno nella comunità di Trecate ed io,anzi tutti, desideriamo ricordarti sfrecciare per le vie cittadine con la tua piccola bicicletta con attaccato un cestino nel quale era
adagiato il tuo piccolo cane.
Ciao Tügnic sono sicuro che lassú troverai qualcosa da fare e magari da obbiettare, ma riposati
e riposa in pace.
Antonio Guaglio
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Venerdì 4 Maggio

Iva Zanicchi a Trecate
Il titolo che appariva sui manifesti alla fine degli anni
80 nella nostra cittadina.
Venerdì 4 maggio presso il Cine Foto Club Trecate alle ore 21,00 sarà proiettato il DVD registrato da Canale 5 di quella serata.
Infatti questo spettacolo che vede protagonisti oltre
alla Zanicchi, Antonio Guaglio, Gian Piero Bottazzi e ragazzi dell'oratorio che si cimentano con scenette esilaranti e
dal complesso trecatese "Noi per Voi " magistralmente presentati dalla indimenticabile Francesca Minola, era voluto
da Ottavio Corbellini per un aiuto a Stefano Casazza che
quell'anno ebbe un incidente giocando a pallacanestro.
La Zanicchi dà tutto il suo talento musicale e la sua
simpatica verve da artista e donna di spettacolo conversando con il pubblico.
L'ingresso é libero.

FOTO INCONTRO
RASSEGNA CIRCOLI
PROVINCIA DI NOVARA

Continua l'attività per realizzare una mostra itinerante, patrocinata dalla FIAF, tra varie località della provincia. Sarà riservata ai soci dei club: Società Fotografica Novarese, Il Campanile di Galliate, Foto Club Oleggio, Foto Club Arona, Cine Foto Club Trecate, Foto Club Borgomanero.
Oggetto della mostra saranno stampe aventi i seguenti temi: Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto.
Le stampe dovranno essere presentate su un formato superiore a 35x25 cm (ma inferiore a 40x30 cm) per
consentire che vengano inserite in un apposito supporto con passepartout. L'immagine utile interna invece
potrà essere di 34x24 cm o inferiore.
La realizzazione delle stampe, per uniformità di stile, sarà effettuata da un unico laboratorio scelto dal Cine
Foto Club, ma le spese per ciascun esemplare saranno a carico dei singoli partecipanti.
Le stampe verranno montate su di un supporto 40x30 cm, costituito da un fondale e da un passepartout di
colore avorio. Il passepartout presenterà all’interno un'area libera centrale svasata di 34x24 cm.
La realizzazione dei supporti e l'assemblaggio delle stampe sarà a carico dell'Organizzazione.
Per il Cine Foto Club Trecate è prevista una partecipazione con circa 25 stampe.
Pertanto si invita cortesemente chi fosse interessato di provvedere tempestivamente a realizzare il proprio
materiale, in modo che la mostra possa essere allestita per la fine di maggio.
La prima esposizione si terrà in giugno a Novara. Con calendario da definirsi, toccherà anche gli altri Club.
Si desidera inoltre informare che, in concomitanza, Venerdì 1 giugno 2012 a Novara, ore 17,30, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica di Michele Ghigo (Presidente Onorario FIAF) presso la sala della
Barriera Albertina.
La mostra sarà visitabile anche nelle settimane successive, con orario da definire.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Aldo Bovolenta, Guaglio Antonio, Elide Musile Tanzi,
Andrea Ruggerone, Giuseppe Ruggerone,

Cento di questi giorni

Venerdì 18 Maggio
di Otello Geddo
Sono passati 6 anni da quando ho presentato questo mio viaggio a Gerusalemme ma ho
trovato intatto il suo fascino e ho pensato di riproporla, con notevoli miglioramenti,
nell’occasione del pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa.

VIAGGIO A GERUSALEMME
Ero stato a Gerusalemme nel 1965 in un clima politico carico
di tensione e di odio. Ci sono tornato dopo 42 anni e, tra guerre
e guerriglie varie, malauguratamente si continua a odiarsi, in
un luogo sacro è della nostra fede cristiana e della più ntica
religione ebraica ma anche punto di riferimento importante per
l’Islam. Gerusalemme chiude con le antiche mura la città vecchia, la cittadella, il quartiere armeno, quello ebraico con il
muro del pianto, il quartiere cristiano con la basilica nel Santo
Sepolcro, e il quartiere mussulmano con la Moschea della
Roccia dalla meravigliosa cupola dorata.
La moderna Gerusalemme, tutta bianca della sua pietra locale, si fa conoscere per i suoi musei: l’Israel Museum, quello del libro, e quello
dell’olocausto che documenta capillarmente la persecuzione e lo sterminio delle popolazioni ebraiche. Su un’altura domina la Knesset, il parlamento dello stato ebraico.
A soli 10 km. da Gerusalemme dopo aver attraversato fili spinati, muri
di cemento alti 8 metri e guardie armate, si può arrivare a Betlemme in
terra palestinese, dove si canta la “pace agli uomini di buona volontà”.
Ora gli ebrei la vedono come un ponte tra il Vecchio testamento e il
Nuovo, avendo il villaggio dato i natali al Re Davide e, duemila anni
dopo Gesù Cristo. La stella di “Davide” d’argento è posta nella capanna
di Gesù e ne è testimone.
Il sogno della pace non muore, ma in questo secondo viaggio l’amara
osservazione è che non ci sperano piu neppure ebrei e palestinesi. Malgrado tutto non dobbiamo rinunciare a cantare “Pace in terra agli uomini
di buona volontà”.

ISRAELE
Avendo trovato alcune immagini recenti scattate da mio figlio in Israele, ho pensato che potevano essere
un’interessante introduzione al mio percorso in Gerusalemme.
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Venerdì 25 Maggio
Santuario di Oropa – 15 Agosto 2011
Con questo video Giuseppe Ruggerone illustra le caratteristiche del noto
Santuario di Oropa, situato a 1200 m, da dove risulta possibile osservare anche scorci della vicina città di Biella. Originariamente il Santuario, voluto da
S. Eusebio, è sorto nel IV secolo. Con l'andare del tempo ha subito diverse
trasformazioni coordinate dalla sovrintendenza di famosi architetti quali Arduzzi, Gallo, Beltramo, Juvarra, Guarini, Galletti, Bonora. Attualmente l'intero complesso è strutturato in due unità di culto. La Basilica Antica, risalente al
1620, dove ha sede la chiesa della Madonna Nera. La Basilica Superiore, consacrata nel 1960, caratterizzata da un'imponente cupola che si eleva per circa
80 m. Ad integrazione delle attività di culto è possibile completare la giornata
con le visite al Museo dei Tesori e Appartamenti reali dei Savoia ed alla Biblioteca e Archivio Storico.
Week-End in Corsica – 08/10 Aprile 2011
Decisamente più impegnativa l'escursione che, partendo da Savona, porta a visitare le seguenti due località
della Corsica. BONIFACIO – Splendida cittadina caratterizzata da strette vie dove si possono incontrare
tipiche trattorie e numerosi negozi di souvenir. La città vecchia è situata su ripide scogliere affacciate sul
mare. Da qui si possono ammirare il porto sottostante e spingere lo sguardo sino alla lontana Sardegna.
Non mancano numerose chiese tra le quali vanno ricordate quelle di San Giovanni Battista e di Santa Maria
Maggiore. Con una breve navigazione lungo delle suggestive coste si
possono ammirare la Grotta di Stragonato, accessibile anche alle imbarcazioni, e la Grotta di Sant'Antonio o Grotta del Cappello di Napoleone.
BASTIA – Nella parte nuova si trova la Piazza di San Nicola, che di domenica è occupata da numerose bancarelle, il monumento ai caduti ed il
Padiglione della Musica. Sono pure presenti la chiesa a tre navate della
Madonna di Lourdes e la chiesa di Santa Maria con decorazioni barocche. Una visita al vecchio porto permette di ammirare le caratteristiche
case multicolori che lo dominano.

Risoluzione in stampa
Si approfitta di questo spazio per esporre alcune considerazioni sulla risoluzione ottimale in fase di stampa.
Una stampante inkjet funziona depositando su un foglio, da una serie di ugelli, gocce di inchiostro di diverso
colore, con una densità di stampa per esempio di 4200x1200 dpi (punti per pollice). Valori che, rispettivamente, derivano dal passo di spostamento del carrello con carta ed dal passo di avanzamento della testina
degli ugelli lungo la larghezza del foglio. Comunque non è questa la risoluzione di stampa che interessa.
Si ipotizzi di dover realizzare una stampa di dimensioni AxB=34x24 cm (per esempio).
Sperimentate considerazioni suggeriscono che non serve stampare su carta dei punti (in realtà piccole aree)
che determinano risoluzioni di stampa superiori a R=300 dpi che l’occhio, anche avvicinandosi a circa 2530 cm, non sarebbe in grado di apprezzare. Con questa risoluzione ogni singolo punto di 1 dpi copre un’area
dxd=0,085x0,085 mm (d=25,4 mm/300). Ogni area viene riempita con gocce d'inchiostro emesse dalla testina in quantitativi stabiliti dalle caratteristiche dei corrispondenti pixel memorizzati nel file immagine.
Detto questo, per ottenere una stampa di dimensioni AxB, occorre solo determinare le corrispondenti dimensioni (in pixel) che dovrebbe avere il formato del file immagine. Ovvero:
● numero di pixel sul lato orizzontale (maggiore): H=A*300/2,54=4016 px;
● numero di pixel sul lato verticale (minore): V=B*300/2,54=2835 px.
Se il file immagine ha dimensioni in pixel superiore a tale valore si ha una sovrabbondanza di dati inutili che
il sistema deve processare, con una penalizzazione sulle prestazioni di stampa. In caso contrario, mancando
dati, non raggiungerebbe la qualità ipotizzata.
Per forza di cose queste considerazioni risultano ora molto concise, mentre si richiederebbe che fossero più
dettagliate, cosa che si spera di poter fare in altra occasione. (V. Leone)
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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)

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

