
SEDE SOCIALE 

Via Clerici 1 

28069 TRECATE 

Apertura Martedì 

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  LIII                  N.  05 

MARTEDI’ 7 
MAGGIO 

Vita e morte di Thomas Sankara 
Un documento cinematografico veramente interessante che racconta la vita del Primo Presi-
dente del Burkina-Faso, che si impegnò per eliminare la povertà attraverso il taglio degli 
sprechi statali e soppressione  dei privilegi delle classi agiate. 

Finanziò un ampio sistema di riforme sociali incentrato  sulla costruzione di scuole, ospedali 
e case per la popolazione estremamente povera, oltre ad una importante lotta alla desertifica-
zione con la piantumazione di milioni di alberi. Fece il tentativo di rendere il Burkina auto-
sufficiente e libero da importazioni forzate.  
Figura carismatica e icona per milioni di africani, e comunemente indicato come "Che Gue-
vara africano". 
Risponderà alle domande del pubblico il Dott. Bruno Geddo, alto funzionario ONU, che 
abbiamo l'onore ed il piacere di ospitare.  

MARTEDI’ 14 
MAGGIO 

Serata libera -  Programmazione attività Giugno, Quesiti tecnici, o anche solo due 

chiacchiere e un caffè. 

MARTEDI’ 21 
MAGGIO 

Renato Besozzi & Luigi Frattini 
Presentano: Cerosa di Pavia, Abbazia di S. Nazzaro Eccelso, Abbazzia di Dulzago, Casale 
Monferrato. Con alcune immagine realizzate con tecniche Plotagrafiche. 

MARTEDI’ 28 
MAGGIO 

I Sotto Palco sono lieti di presentare: 

I PASSI DEL CORAGGIO 
 

 

  

Il Cine Foto club Trecate è l'Associazione trecatese più vecchia e da 53 anni ha sempre aperto la sede al venerdì 
sera. Ascoltando le richieste ricevute: “..al venerdì ci sono varie altre manifestazioni..”, ne prendiamo atto e spo-
stiamo le serate al Club al martedì, a cominciare dal 7 Maggio salvo particolari eventi che saranno comunicati sul 

Sito e sui Social Media.  


