
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  LI                  N.  05 

VENERDI’  5  MAGGIO Virginio Leone 
Postua ed i suoi presepi 
Piramidi di Zone 

VENERDI’  12  MAGGIO Erio Grenzi 
Omaggio ad Aristide Galbusera 

VENERDI’  19  MAGGIO Alessio Guida 
Videoclip (guida a) 

VENERDI’  26  MAGGIO Alessio Guida 
Presentazione dei risultati ottenuti durante la 
serata del 19 maggio 

  

Dhaulagiri (8167 m)  



CINE FOTO CLUB-TRECATE NOTIZIARIO PER I SOCI MAGGIO 2017-PAGINA 2 

La seconda si riferisce ad una tradizione che si ripete tutti 
gli anni nei periodi natalizi. Ovvero, in tutta Postua viene 
allestita artigianalmente una numerosa serie di presepi di 
tutti i tipi. 
Quest'anno è stato raggiunto il considerevole numero di 
circa 250 realizzazioni. 

Si spera che le immagini presentate in questa serata possano convincere tante altre persone 
ad intraprendere coinvolgenti visite presso questa inusuale località. 

Concluderà la serata l’audiovisivo “Piramidi di Zone”. 

 
 

Venerdì 5 Maggio 

Postua è un piccolo centro abitato situato sulle rive del Torrente Strona, che si getta nel Tor-
rente Sessera nei pressi di Crevacuore. Probabilmente è poco conosciuto, ma presenta due 
caratteristiche che vale la pena di considerare. 

I Presepi di Postua 
di Virginio Leone 

La prima riguarda il fatto di essere costituito da diverse fra-
zioni, tutte collegate tra loro, dove la maggior parte delle abi-
tazioni conservano un'architettura che non è proprio medie-
vale, ma quasi. 
Aggirandoci tra le sue viuzze si ha la sensazione di essere 
catapultati nel passato. 

 

a cura di Erio Grenzi 

     Un Trecatese conosciuto nell’ambiente alpinistico in tutto il mondo, ha unito la sua passione 
per la montagna al piacere della documentazione cinefotografica, realizzando importanti spedizio-
ni alpinistiche e presentandole poi con proiezioni da lui stesso realizzate e commentate. 
     Erio Grenzi, con la collaborazione del Cine Foto Club Trecate, si è prodigato nel coordinare la 
realizzazione di due filmati. 
♦ Un OMAGGIO ad Aristide Galbusera. 
♦ Dhaulagiri - NEPAL. Documentario su una della Sue più importanti spedizioni effettuata dal 
11 aprile al 27 maggio 1989 con ascesa allo spigolo nord/est del Dhaulagiri (8167 m.s.l.m). Natu-
ralmente imprese del genere non possono essere affrontate in solitaria; infatti ha avuto come com-
pagni i seguenti alpinisti: Graziano Bianchi, Elisabetta Castellaro, Fausto Destefani, Silvio Mon-
dinelli, Claudio Schranz, Maurizio Simonetto, Lino Zani, Sergio Martini. Alcuni già famosi, altri 
che successivamente hanno dimostrato notevoli doti. 
     Imperdibile esperienza che ha pregiato la figura del personaggio Aristide, il quale spesse volte 
con suoi altri documentari ha pure animato diverse serate presso il nostro Cine Foto Club. 

 
 

Venerdì 12 Maggio 
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Venerdì 19 Maggio 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Bovolenta Aldo, Guaglio Antonio, Ruggerone Giuseppe 
 

Cento di questi giorni 

 

Videoclip (guida a) 
 

di Alessio Guida 

La realizzazione di piccoli filmati, interviste, videoclip, presentano esigenze progettuali e rea-
lizzative facili ma poco conosciute. 
Durante questa serata, proporremo quali semplici regole seguire per ottenere risultati adeguati 
alle aspettative del pubblico e coerenti con il soggetto trattato dal filmato. 
Video o foto, senza differenza, possono integrarsi facilmente per produrre risultati eccellenti. 

Durante la settimana seguente sarete invitati a provare in pratica quanto suggerito. 

I risultati li presenteremo Venerdì 26  

Il Cine Foto Club Trecate 

desidera formulare infiniti auguri di pronta guarigione 

al nostro amico Otello Geddo 
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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 


