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Via Clerici 1
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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 1 MAGGIO

La Sede rimarrà chiusa

VENERDI’ 8 MAGGIO

Tony Musco presenta:
- Islanda terra di fuoco ghiaccio e colore.

VENERDI’ 15 MAGGIO

Petro Gualdoni presenta:
- Il filo della memoria.

VENERDI’ 22 MAGGIO

Guida Alessio
Presentazione progetto - Trecate oggi -

VENERDI’ 29 MAGGIO

Luigi Zago presenta :
Rassegna fotografica - Foto bianco e nero -

VENERDI’ 5 GIUGNO

Serata Libera

OTTO ORE DI LAVORO
OTTO ORE DI SVAGO
OTTO ORE PER
DORMIRE

BUON
1° MAGGIO
2015

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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Continua il percorso nell’Anno 2015
ed il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno,
offrirà in omaggio l’immagine
Piazza Cavour d’altri tempi,
ovvero una fotografia della vecchia Trecate
tratta dal nostro archivio storico.

La quota sociale per l’Anno 2015 rimane fissata ad € 30 e le iscrizioni resteranno sempre aperte.
Si desidera però avvisare che a partire da questo mese di aprile il Notiziario verrà inviato
solamente a coloro che avranno provveduto a sottoscrivere l’iscrizione per il corrente anno.

Venerdì 8 Maggio - Tony Mosco presenta

Islanda terra di fuoco GHIACCIO E COLORE
Un viaggio con più di 2000 km percorsi attraverso le bellezze islandesi, cascate, laghi parchi e le emozionanti piste nel deserto aperte esclusivamente in estate, inoltrandosi fino
ad Askja il vulcano che ha mostrato la sua grande calandra attraversando un ghiacciaio un
percorso insolito caratterizzato da guadi e strade sterrate non collaudate che ci ha fatto
vedere panorami comunemente non visibili da un turista comune.

DIVERTIMENTO INFORMATICO
...Si! Avete capito bene, il Cine Foto Club è lieto di annunciarvi l'istituzione di un corso di informatica interattiva, per "Soci" e "non".
Comunicateci la vostra adesione utilizzando l'indirizzo e-mail o il sito Internet, riportati in copertina del presente giornalino o, a voce, presso la nostra sede.
Attendiamo fiduciosi gradita e copiosa partecipazione.
APPROFONDIMENTO - A completamento di quanto sopra, come ormai da tempo si è potuto constatare, la realizzazione e gestione di immagini e audio si avvale prevalentemente di procedure digitali, coadiuvate inevitabilmente
dall’impiego di computer.
Pertanto l’intento che il corso si propone è di fornire una serie di semplici e concise informazioni che permettano di
controllare i parametri di gestione di tali mezzi.

Si desidera ringraziare coloro che hanno già manifestato interesse per questa iniziativa, informando ulteriormente che attualmente siamo in attesa di un numero sufficiente di adesioni che consentano un proficuo
scambio reciproco di idee al riguardo.
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Venerdì 15 Maggio - Pietro Gualdoni presenta
IL FILO DELLA MEMORIA
Vuoi fare un tuffo nel passato? Lo potrai fare Venerdi..ore 21 al CFC (…….) ove verrà presentato il dvd dal titolo “Il Filo della Memoria”, realizzato da Pietro Gualdoni. Ti aspettano le
rappresentazioni dei carnevali anni 40, dell’Arrivo dei Re Magi, della Filodrammatica impegnata nella recita “la Ragazza Ungherese” diretta dal maestro Domenico Iacometti. ed I successi della Schola Cantorum. Potrai riconoscere amici e compagni d’asilo o di colonia; tra le
maestranze delle tessiture Saita Penelope, Maf. e Rossari e Varzi potrai riconoscere colleghi
di lavoro così come, tra gli iscritti ai vari corsi delle scuole Acli, rivivere momenti di studio. Personaggi amministrativi e/o tipici come a lacè a frè e a mulita, la Banda Santa Cecilia ed i Pompieri, un corteo nuziale o un funerale “su a punt dra Giulia” si alterneranno al tuo compiacimento visivo con l’inaugurazione delle Scuole, della Colonia Elioterapica, della Casa del Balilla e del Parco delle Rimembranze. Diverse immagini d’epoca, ti ricorderanno poi l’assetto
viario del “ borgo” e tanto, tanto altro ancora…Non perdere l’occasione di vivere 20 minuti di
intense emozioni e ricordi del tempo che fu.

Venerdì 22 Maggio 2015—Alessio Guida presenta il progetto
“ Trecate

Oggi “

Questa idea sarà il motore trainante per i festeggiamenti del 50° compleanno del CFC. Per
l’importanza dell’evento il Consiglio Direttivo caldeggia una presenza massiccia di tutti i soci per
contribuire fattivamente al progetto. Abbiamo bisogno di tutti per compiere un’ atto di gratitudine
a tutti colore che in questi anni hanno creduto nel CineFotoClub di Trecate.

Venerdì 29 Maggio 2015—Luigi Zago presenta
Rassegna fotografica “ Foto bianco e nero “
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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)
P.IVA: 94025200034

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

