
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  XLVIII                  N.  5 

VENERDI’  2  MAGGIO Felice Giarda presenta: 
Progettazione di un documentario a soggetto incentra-
to sulla figura del Maestro Gianmario Cavallaro. 

VENERDI’  9 MAGGIO Lucia Tornotti presenta: 
• Sant'Orso 2014 
• Desarpa in Valgrisanche, del settembre 2013 

VENERDI’  16 MAGGIO Un gruppo di Soci presentano: 
Visualizzazione completa e personalizzata delle 
riprese effettuate alla Raffineria SARPOM 

VENERDI’  23 MAGGIO Elvio Favino e Pietro Gualdoni presentano: 
• Il Miele 

VENERDI’  30 MAGGIO Fotografare la Musica 
Iniziativa temporanea di Alessio 

VENERDI’  6 GIUGNO Carla e Alfiero Scarioni presentano: 
• Viaggio a Mosca 



 
Venerdì 9 Maggio 
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MOSTRA FOTOGRAFICA — CAMBIO TITOLO 
Durante l’incontro del 30 novembre 2013, l’associazione dei Circoli Fotografici della Provincia di No-
vara ha stabilito di modificare il titolo della mostra fotografica precedentemente proposta da “Geometrie” a 
“Punti … di vista”. La mostra sarà itinerante nelle città sede dei circoli e sarà presentata in occasione del 
convegno regionale FIAF che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre 2014. 
In linea di massima sono stato concordati i seguenti punti: 
♦ Numero totale delle opere che saranno esposte: 60;        
♦ Numero di opere per ogni circolo: 10; 
♦ Dimensioni complessive, compreso passepartout, delle opere: 40x50 cm; 
♦ Dimensioni del riquadro, destinato ad ospitare la singola foto: 29x39 cm; 
♦ Scadenza di consegna delle foto da parte dei circoli: 30 maggio 2014. 
Prossimamente sarà poi precisata la sede del convegno. 

 

Venerdì 2 Maggio 

Lucia Tornotti presenta 
Sant'Orso 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Immagini riprese in occasione della millenaria 
fiera di Sant'Orso, che si svolge ogni anno,  con 
qualsiasi tempo, nelle vie del centro storico di 
Aosta,  il 30 e 31 gennaio di ogni anno, giunta 
alla 1014^ edizione. 
 Vengono esposti oggetti dell'artigianato valdo-
stano, sculture in legno, oggettistica per la casa, 
lavori  in ferro battuto, tutto di produzione artigia-
nale. La fiera viene visitata ogni anno da circa 
200.000 persone. 

Desarpa in Valgrisanche, del settembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   La Valgrisanche è una valle laterale dell'alta 
Valle d'Aosta. 
 La desarpa e' la festa del ritorno alle stalle e 
alle case, delle mucche e dei pastori dagli alpeg-
gi, dopo sono stati nei tre mesi estivi. 
 Gli alti pascoli consentono di nutrire gli animali 
con la profumata erba alpina che rende inconfon-
dibile la rinomata fontina d'alpeggio. 

      In Trecate è certamente nota la figura dell’Artista 
Gianmario Cavallaro, Maestro di Coro e Direttore 
d’Orchestra, che ha riscontrato notevoli successi sia a 
livello nazionale che internazionale. 
     Pertanto Felice Giarda si è assunto l’iniziativa di 
promuovere l’ideazione di un documentario intervista 
che ne illustrasse la biografia ed un compendio dei 
concerti che finora ha realizzato. 
     Questa serata ha come obiettivo il coinvolgimento 
di soggetti interessati al progetto, da affiancare al già 
esistente Gruppo di Lavoro.  

Progettazione di un documentario a soggetto 
" la brillante carriera di un noto Artista trecatese "  
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Bovolenta Aldo, Guaglio Antonio, Ruggerone Andrea, Ruggerone Giuseppe 

Cento di questi giorni 

 

 

Venerdì 23 Maggio - Favino e Gualdoni presentano 

     Le Api, una famiglia laboriosa utile all’ambiente per la loro fun-
zione impollinatrice, nonché all’uomo per i suoi prodotti. 
     Elvio e Pietro hanno documentato “la casa” (arnia) di questa 
famiglia, come un allevatore la costruisce e quali sono le parti che 
la compongono. Hanno inoltre documentato come opera un alle-
vatore per poterne estrarre quel prezioso e dolce nettare. 
     Il miele, non è però il solo prodotto che se ne ricava, la propoli, 
la pappa reale, la cera ed  altri prodotti ancora sono i ricavati da 
questa forma di allevamento. 
     Ad impreziosire questo lavoro, è, inoltre, la documentazione 
dell’allevamento e marchiatura dell’ape regina, pratica questa se-
guita solo da pochi allevatori.  

Venerdì 30 Maggio  

Ad Alessio Guida è venuta proprio una bella idea: FOTOGRAFARE LA MUSICA!!! Ha tutta l’aria di 
essere una sfida. Pertanto spetta a ciascuno di noi accettarla per dimostrare che può essere realizzata, con 
una serie di 4 immagini da presentare in questa serata. Sicuramente ne verrà fuori una bella discussione. 

 
Dalla Redazione Tecnica 

     Quando ci si appresta a realizzare audiovisivi e filmati digitali un interrogativo che inevitabil-
mente si presenta è decidere con quali formati e definizioni salvare i file destinati ad essere vi-
sualizzati tramite TV, proiettori televisivi e siti Internet. Senza spingersi verso soluzioni astrono-
miche, un'ottima scelta potrebbe essere quella di aderire ai requisiti fissati per le tecnologie HD 
Ready (High Definition = Alta definizione) che prevedono le seguenti casistiche semplificate e 
mostrate nello schema: 
                     Rapporto tra lati 
                    16:9          3:2          4:3          
          1080    1920x1080    1620x1080    1440x1080 
Risoluzione   
            720     1280x720     1080x720      960x720 
 
     Tali soluzioni consentono di presentare immagini di alta qualità. La contropartita è che i file, 
nonostante siano normalmente realizzati secondo gli standard JPEG o MPEG, presentano di-
mensioni decisamente elevate, tanto da richiedere dispositivi decisamente performanti per la 
proiezione. 
     Date le dimensioni, non risultano però adatti per essere distribuiti  sui  siti  Internet  o  tramite 
E-mail. Gli unici rimedi che rimangono sono aumentare il rapporto di compressione e diminuire la 
risoluzione fino ad arrivare a dimensioni accettabilmente trasmissibili. Occorre però fare attenzio-
ne che non si presentino forti scalettature nelle aree uniformi o dimensioni dei pixel eccessiva-
mente grandi. 
     Queste note magari potrebbero risultare un po' semplicistiche, ma si spera che possano ser-
vire per stimolare eventuali discussioni nelle serate in Sede. 
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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 


