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Apertrura Venerdì 
Dalle 21 alle 24 

Anno LII N.  05 

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 
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Parco del Ticino 

Su iniziativa di Marino Quaglino 

In questa occasione verrà proposta la visione di un interessante documentario sul Fiume Ticino. 

Molteplici potrebbero essere le chiavi di rappresentazione, ma in questo caso è stata data prefe-

renza al paesaggio naturale, alla flora , alla fauna, alle finalità dell'Ente Parco, alle dimore lungo la 

Sponda lombarda, il tutto percorso dallo scorrere del Fiume, in una romantica e nostalgica atmo-

sfera. 

Rievocazione della festività di S. Anna 

Circa trent’anni fa, come in questo periodo, ricorreva la festa del quartiere di S. Anna. 

Negli archivi di Elvio Favino si sono ritrovati brevi filmati realizzati per documentare la ricorrenza 

della festa. Tre sono i temi che vengono citati a ricordo. Un’intervista fatta di recente all’architetto 

Buzzoni. L’inaugurazione della nuova edicola dedicata a S. Anna e Gioacchino. A conclusione un 

filmato che dà un senso commemorativo ad una tradizione che si rinnova ogni anno. 

Immagini dalla Corsica 

Su realizzazione di Gino Valigi 

Approfittando di una vacanza su quest’isola, è stato possibile riprendere aspetti ancora selvaggi e 

paesaggi affascinanti. Il mare limpido e profondo, molto simile a quello della Sardegna, non ha 

nulla da invidiare alla bellezza di quelli ben più rinomati e conosciuti del resto del mondo. 

Le zone interne, pochissimo abitate, presentano grandi boschi di querce da sughero e roccioni 

con pareti verticali  adatte a praticare free climbing nonché piccoli corsi d'acqua nascosti tra una 

vegetazione lussureggiante dall'aspetto misterioso. 

Le cittadine disposte sulla costa presentano aspetti pittoreschi, Porto Vecchio imperdibile per ogni 

turista è punto di partenza per bellissime gite in barca verso le isolette vicine. 

(La quota sociale per l’Anno 2018 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2017.) 

Per il prossimo Anno 2018, 
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno 

verrà offerta la copia di una 
fotografia della vecchia Trecate. 

Per gli altri Soci che effettueranno il 
rinnovo verrà data la possibilità di acquisire 
su richiesta la medesima fotografia a 
seguito di un contributo di € 5,00. 

(La quota sociale per l’Anno 2018 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2017.) 

Durante la quale saranno i soci a proporre e discutere dei più svariati argomenti che ritenessero 

pertinenti nel contesto del Cine Foto Club.  

Serata a programmazione libera 


