
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  XLVII                  N.   6 

VENERDI’   7  GIUGNO  Serata a disposizione dei soci. Un’occasione di incontro 

senza vincoli di programmazione. 

VENERDI’  14 GIUGNO  IL FOTOGRAFO DISEGNA CON LA LUCE 

Primo incontro con il fotografo Giuseppe Polistena. 

Serata di riprese in studio. 

VENERDI’  21 GIUGNO  IL TERZO UOMO — Presentazione di una nota pelli-

cola le cui scene possono essere assunte come ispirazione 

per progettare scenografie personalizzate. 

VENERDI’   28 GIUGNO  IL FOTOGRAFO DISEGNA CON LA LUCE 

Secondo incontro con il fotografo Giuseppe Polistena. 

Analisi dei risultati precedentemente ottenuti. 

Nel mese di Luglio 2012 non sono previste serate con uno specifico program-
ma. La sede rimarrà aperta a disposizione di soci e simpatizzanti tutti i 
venerdì dalle ore 21 alle 24. Chi volesse portare propri lavori in visione, sarà 
il benvenuto. 

Nel mese di Agosto 2012 la sede resterà chiusa per ferie. Tuttavia, i soci 
che lo desiderassero potranno, previo accordi con la segreteria, accedere ai 
locali del Club. 
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 Per il prossimo Anno 2013 
il Cine Foto Club Trecate, 

a tutti i Soci regolarmente iscritti, si riserva 
l’onore di fare omaggio di una immagine 

del compianto Fratel Nebiolo che, operando 
all’interno dell’Oratorio Maschile, ha lasciato 

un ricordo indelebile in tutti i ragazzi 
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 

(La quota sociale per l’Anno 2013 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2012.) 

 

Venerdì 14 Giugno — Venerdì 28 Giugno  

Inesorabilmente si sta avvicinando la stagione delle vacanze, durante la quale non mancheran-
no occasioni per effettuare fotografie o riprese televisive. Pertanto, per ora, si è scelto di posti-
cipare il corso di fotoritocco precedentemente annunciato. 
Non dimentichi però del problema, occorre 
prendere atto che un buono scatto fotografico 
non è dato tanto dal soggetto quanto dalla 
luce. Un buon utilizzo della luce è fondamen-
tale per ottenere una bella immagine. Pertan-
to questo sarà il tema che il fotografo pubbli-
citario di Milano “Giuseppe Polistena” svolge-
rà in modo pratico presso la sala di posa della 
nostra sede, avvalendosi di proprie attrezza-
ture quali flash, diffusori, fondali, ecc. L’even-
to si svolgerà in due incontri distinti, con inizio 
per entrambi alle ore 21 in punto. 
 
Primo incontro — Venerdì 14 giugno 
Durante questa serata tutti  i partecipanti potranno provare praticamente a fotografare una  mo-
della, con la guida e suggerimenti, se richiesti, al fotografo, iniziando così a gestire la luce in 
modo pratico. I partecipanti potranno usufruire della loro attrezzatura fotografica o adoperare 
quella messa a disposizione dal fotografo. 
 
Secondo incontro — Venerdì 28 giugno 
Quest’altra serata sarà invece dedicata all’analisi critica delle foto eseguite. Si avrà modo di 
confrontare gli scatti originali con quelli valorizzati dal fotografo tramite l’impiego di Photoshop, 
che consentirà di mostrare praticamente le migliorie ottenibili in post produzione. 
A volte non ci si accorge di alcuni particolari, ma solo dopo aver visto le foto in monitor ci si ren-
de conto di eventuali errori. SBAGLIANDO SI IMPARA. 
 
Naturalmente in due serate non si può pretendere di imparare tutto, ma esse già costituiscono 
un primo passo per iniziare a capire quanto importante è sapere gestire la luce al fine di ottene-
re foto sempre più apprezzabili. 
 
NOTA — Si sottolinea che alle suddette serate sono invitati a partecipare non solo i Soci del 
nostro Club, ma anche tutti gli appassionati che desiderassero sperimentare praticamente atti-
vità fotografiche che non sempre potrebbero essere espletate in ambito privato. 

IL FOTOGRAFO DISEGNA CON LA LUCE 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Galdabino Giorgio, Visentini Urbano, Andreozzi Alfredo, 

Barengo Clemente, Bedino Sergio, Belardino Antonio Carlo, 

Bonino Marino, Marangon Riccardo, Quaglino Marino, 

Rastelli Pier Giorgio, Zanari Teresio, Bocchi Agostino, 

Geddo Otello, Tomassini Agostino 
 

 

 
Venerdì 21 Giugno 

Come da tradizione, in onore del nostro ex Presidente, con scadenza biennale, da parte del 
Cine Foto Club Trecate, verrà organizzato in ottobre il 13° concorso fotografico 

“Trofeo dr. Giovanni Scevola” 

IL TERZO UOMO 

Regia di Carol Reed, sceneggiatura di Graham Green. 
Con Joseph Cotten, Alida Valli e Orson Welles. 

Film del 1949, la cui storia che si svolge a Vienna oc-
cupata dalle forze di liberazione dopo la fine della guer-
ra. Lo scrittore canadese Holly Martins vi si reca per 
incontrare il suo amico Harry Lime, ma viene a sapere 
che l'uomo è morto. Non fidandosi delle indagini ufficia-
li, Holly inizia le sue ricerche e alla fine lo ritrova anco-
ra vivo, impegolato in loschi traffici  che lo condurranno 
ad una tragica conclusione.  
Al di là della trama, il film, girato in uno splendido bian-
co e nero, dà mostra di notevoli qualità espressive ba-
sate su di un sapiente uso del linguaggio filmico, tanto 
che potrebbero essere di insegnamento a tutti coloro 
che vogliono dedicarsi, a qualsiasi livello, a questa attività. 
Magistrali risultano le scene di Welles che esce dall’ombra di un portone, il concitato discorso 
intrattenuto sulla ruota panoramica, l’insistenza di un bambino che insegue Martins. A rendere 
più marcate queste caratteristiche non si può far altro che apprezzare il persistere con riprese su 
strade bagnate per accentuare i giochi di luce, l’impiego prevalente di ottiche grandangolari per 
dare un tocco teatrale alle ombre delle vie. Sono scene che vanno oltre ad immagini in movi-
mento, che nella loro percezione possono essere paragonate a delle vere fotografie istantanee. 
Per concludere, a sottolineare l'importanza che in un film assume anche il commento musicale 
non va dimenticato il celebre motivo interpretato dalla cetra tirolese di Anton Karas. 
 

Il motivo per cui si è scelto di presentare questo lavoro risiede nel fatto che ad esso ci si potrebbe proficuamente ispi-
rare per le innumerevoli soluzioni filmiche presentate, magari per impostare in modo sistematico e congruente anche 
le nostre modeste idee produttive. 

 

AVVISO 

Come annunciato in prima pagina, per luglio ed agosto non sono pianificate attività specifiche, 
ma sicuramente questi sono periodi idonei per fare foto. Pertanto sarebbe utile mettere a frutto 
iniziative atte a documentare le esperienze che si andranno a vivere. Certamente potranno co-
stituire validi spunti per allestire serate di proiezioni per i mesi successivi. 
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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 


