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DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2010 IL CINE FOTO CLUB   
SARA’ APERTO CON LA NORMALE PROGRAMMAZIONE 
DEL VENERDI’. 
A PAGINA 2 IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 

NEL MESE DI LUGLIO 2010        IL CINE FOTO CLUB SARA’ 
APERTO  OGNI VENERDI’ DALLE 21 ALLE 24,  MA SENZA 
PROGRAMMAZIONE. 
SOCI E SIMPATIZZANTI  SARANNO COME AL SOLITO I BEN-
VENUTI E POTRANNO AUTONOMAMENTE ORGANIZZARE 
LE LORO SERATE. 

DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2010 LA SEDE RESTERA’ 
CHIUSA, TUTTAVIA I SOCI CHE LO DESIDERASSERO PO-
TRANNO, PREVIO ACCORDI CON LA SEGRETERIA, ACCEDE-
RE AI LOCALI DEL CLUB. 
                                

  
        







www.cinefotoclubtrecate.it 

Apertura Venerdì 
Dalle 21,00 alle  24.00 

 E—Mail: 
Info@cinefotoclubtrecate.it 



VENERDI’  4 GIUGNO     

    

                                          

   

  
VENERDI’ 11 GIUGNO    

   
  

  

VENERDI’ 18 GIUGNO    

VENERDI’ 25 GIUGNO    

      

Presentazione del programma profes-
sionale per la creazione di audiovisivi 
fotografici ”M.Objects”. 
Relatore l’amico Vanzan Angelo di 
Vigevano, fotoamatore come noi, uti-
lizzatore del programma. 

DALLA GNOCCA IN GIU’ 
Cinquantatre minuti di ricordi della 
vita della gente Polesana dal 1930 ai 
primi anni 70. 

Sarà nostro ospite Antonio Bonelli, 
presidente del Circolo  Fotografico Vi-
gevanese. 
Amante dei viaggi non tradizionali, ha 
visitato e fotografato con stile perso-
nale angoli sperduti del mondo ma an-
che il territorio nel quale vive e lavora. 
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I nostri autori. 
Giuseppe Ruggerone ci presenta  
ricordi di viaggio. 
Potremo andare con Lui in terre lon-
tane, per un safari fotografico in 
Tanzania, ma anche restare in Italia, 
visitando una Napoli sconosciuta ai 
piu’ 



Auguri di buon compleanno  
 ai soci: 

Giorgio Galdabino, Walter Leone, Urbano Visentini, Clemente 
Barengo, Giuseppe Santi, Pier Giorgio Rastelli, Marino Qua-

glino, Alfredo Andreozzi, Teresio Zanari, Otello Geddo 
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Il Cine Foto Club Trecate ha la propria sede nel 
Quartiere Trecatese di Sant’Anna. 
Domenica 13 Giugno si svolgerà la festa del 
quartiere, con la Santa Messa nel cortile delle 
Magnolie della  Villa Cicogna, proprio sotto la 
nostra sede, e con bancarelle di cose antiche e 
recenti, possibilità di 
gustare specialità loca-

li, esibizione di artisti di strada. 
Tutti sono cordialmente invitati ad interveni-
re, possibilmente scattando immagini digitali 
della festa da portare in sede per montare un 
bel servizio fotografico, come collettiva dei 
soci, che potremmo titolare ”La festa del no-
stro quartiere 2010’’. 
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Venerdì 21 maggio 2010 Antonio Guaglio ci ha presentato la documentazione video di un suo recente viag-
gio in Brasile. 
Nelle belle riprese abbiamo potuto, almeno con la fantasia,  ripercorrere il suo  l’itinerario e visitare con Lui 
una fetta di Brasile. 
Prima tappa le splendide cascate di  Iguazù, considerate le piu’ grandi del mondo. 
Formatesi circa 120 milioni di anni fa da una  frattura della crosta terreste sono  un impressionante e straordi-
nario spettacolo. E’ un insieme di  275 salti d’acqua, con altezze fino a 90 metri,  sul fiume Iguazú al confine 
tra Argentina e Brasile.
Antonio ci ha portato sull’elicottero, e poi su un gommone che sfidava l’impeto della corrente e il fiume d’ac-
qua che scendeva sopra gli occupanti della imbarcazione. 

Tappa successiva e’ stata Rio de Janeiro,  maestosamente sdraiata sulle 
numerose colline che dominano la baia di Guanabara.  Qui si trovano 
lussuosi edifici residenziali, circondati da guardie armate, favelas, hotel 
di lusso, sterminate periferie degradate, la kilometrica spiaggia di Copa-
cabana. 
Rio offre quello che il turista internazionale desidera. 
Cultura, divertimenti, animazione, eventi sportivi. Un capodanno con 
ben duemilioni di persone in spiaggia.  
Su tutto veglia dalla sommità del Monte Corcovado il Cristo Redentore. 
E’ seguita la visita a Manaus, nel nord del Brasile,  capitale dello stato 
dell’Amazzonia. Situata sulla riva del Rio Negro vicino alla confluenza 
con il Rio delle Amazzoni, è un porto importante e  centro di snodo per 

il sistema fluviale della regione. 
È anche un punto da cui i turisti partono per visitare la foresta amazzonica. 
Fino alla fine del 1800 è stata una delle città più ricche al mondo, grazie al monopolio della produzione del 
caucciù ottenuto  attraverso la coagulazione del lattice estratto da piante selvatiche dell’ Hevea brasiliensis. La 
ricchezza della città finì a seguito del trafugamento dei semi della pianta con i quali si avviarono piantagioni 
nel sud est asiatico, con alberi che davano una maggiore produzione. 
La  navigazione sul Fiume  Rio Negro proprio là dove s’incontra con il Rio Degli Amazzoni è stata veramente 
spettacolare. 
Le acque dei  due fiumi, di colore, temperatura, composizione chimica e velocita’ diverse incontrandosi non si 
mescolano  per parecchi kilometri ma  scorrono fianco  a fianco creando un effetto di colori veramente unico. 
La visita nella foresta amazzonica è stata entusiasmante sia per la flora, molto caratteristica, da dove gli Indios 
ricavano molti medicamenti e sia per la fauna incontrata anche nel villaggio di Bungalow ( serpenti, tarantole. 
caimani ecc.)  
Il viaggio e’ proseguito per Salvador de Bahia nella zona del nord-est  del Brasile, sull’oceano Atlantico, un 
tempo capitale del Brasile, ora città turistica e di divertimento per eccellenza. La visita a due cittadine,  Santo 
Amaro e Cachoeira,  dove si è potuto vedere  un ricco mercato di prodotti brasiliani ha concluso l’avventura. 



VENERDI’ 25 GIUGNO 2010 

Dopo qualche mese dall’ultima sua proiezione Giuseppe Ruggerone  ci presenta due 
sue opere. 
La prima ha per soggetto un Safari Fotografico in Tanzania. 

Vedremo animali in libertà nella savana, in lotta per la sopravviven-
za, in momenti di riposo. 
La seconda è il ricordo di un soggiorno a Napoli, visitando la città in 
superficie, come tutti l’abbiamo vista,  ma anche una città sotterrane-
a sconosciuta ai più. 

                                Le serate dello scorso mese 
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         VENERDI’  18  GIUGNO 2010 * DALLA GNOCCA IN GIU 

Cinquantatre minuti di ricordi in un film di Mau-
rizio Borgato. 
Il film e’ la rievocazione storica della vita della 
gente che viveva lungo il Po di Gnocca, uno dei 
rami nel quale si divide il Po prima di sfociare nel 
mare Adriatico.  

La zona va  dalla frazione della  Gnocca a quella di Santa Giulia nel Comune 
di Porto Tolle per il periodo che va dal 1927 ai primi anni 70. 
Il protagonista è una voce fuori campo che racconta la sua vita. 
I ricordi gli ritornano alla mente guardando vecchie foto e su queste immagini 
ripercorre tutto il suo passato, a partire dalle storie sentite dal nonno. 
Per le difficili condizioni economiche e per le alluvioni che hanno distrutto 
strade, abitazioni e terre  coltivabili,   numerosissime persone hanno lasciato 
quei luoghi negli anni 50. 
Trecate ne ha accolte parecchie che adesso sono e si sentono Trecatesi. 

Venerdi’ 4 giugno 2010 sarà nostro ospite Antonio Bonelli, presidente del Circolo  Fotografico 
Vigevanese. 
Ci presentera’ 

IMMAGINI  DELL’OLTREPO, una zona contigua alla nostra, 

LADAKH – audiovisivo  durata di 25 minuti. 
La regione del Ladakh, stato dell’India,  è racchiusa tra le catene montuose del Karako-
rum e dell' Himalaya. 

La popolazione è composta per poco più della metà da buddisti ed il resto da musulmani sciiti, con 
una piccola minoranza di induisti. 
Il capoluogo Leh, che ospita frequentemente il Dalai Lama,  conta circa 10.000 abitanti ed è famosa 
per il Palazzo reale che sembra una versione in miniatura del potala di Lhasa e per la splendida mo-
schea lignea. 
Contrariamente al vicino Kashmir, teatro di frequenti attentati terroristici, in Ladakh gli episodi vio-
lenti sono rarissimi, e buddisti e musulmani convivono, salvo rare eccezioni, in modo pacifico. 

Chiuso al turismo fino al 1974, è oggi meta di pellegrini, visitatori dei numerosi 
templi buddisti, camminatori ed appassionati di rafting. 

ALGERIA  - Hoggar e Tassili—audiovisivo durata 18 minuti 
Nel Sahara, il deserto dei deserti, ci sono anche le montagne. Nel territorio algeri-
no c'è il massiccio granitico dell'Hoggar, con enormi distese sassose e altipiani 

segnati da creste di lava, con vette alte fino a tremila metri, con pareti sgretolate dal calore, dove «la 
Terra è cambiata in Luna», come ha scritto Simone de Beauvoir. E con giacimenti di uranio, wolfra-
mio, tungsteno, perfino di oro. 
Hoggar, sbarramento naturale tra il Sahara e l'Africa Nera, è il regno dei Tuareg, gli orgogliosissimi 
«uomini blu» che ora accompagnano i turisti sulle Land Rover, pronti a spiegare che la definizione 
«uomini blu» è nata dal colore della stoffa dei loro abiti tinta con l'indaco. 
Il Tassili n'Ajjer, che in berbero significa "Altopiano (Tassili) dei tuareg Kel Ajjer", è un massiccio 
montuoso del deserto del Sahara, situato nel sud est dell'Algeria presso il confine con la Libia 
(Ghat). Esso si estende per circa 500 chilometri in direzione nord-ovest sud-est, ed il suo punto più 
elevato è costituito dal monte Afao, alto 2.158 metri. La città più vicina è Djanet, circa 10 chilome-
tri a sud ovest del massiccio 
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Venerdi’ 30 aprile 2010 e’ stata una serata speciale per Il Cine Foto Club-Trecate e per le 
due associazioni ospiti, l’Associazione Trecatese per la Storia e Cultura Locale e il  gruppo 
di tradizione della Schola Cantorum San Gregorio Magno. 
Tre associazioni, tra le più significative di Trecate,  hanno collaborato per offrire ai concit-
tadini  una serata eccezionale.
Tema della serata è stata la Roggia Mora, che un tempo abbracciava  Trecate, e che serviva 
per irrigare orti e giardini, risciacquare il bucato, far fare il bagno alle oche, azionare un 
mulino e anche per canale di scolo. 
Non secoli fa, ma appena una cinquantina d’anni fa, e molti Trecatesi ancora  la ricordano 
così. 
Poi la Roggia è stata in parte coperta, in parte riempita, e sul suo sedime è stato possibile 
aprire ampie vie. 
Adesso la Roggia c’è ancora, ma alla periferia di Trecate, e il suo percorso è quasi comple-
tamente coperto. Praticamente non si vede più. 
In apertura di serata è stato presentata la documentazione di come è la Roggia Mora oggi, 
dall’origine a Prato Sesia, fino al suo termine nella campagna a sud di Vigevano. 
La serata è proseguita con alcune poesie dialettali composte da Silvia Colla e recitate dalla 
stessa Silvia e da Giuseppe Bolognini, Mariuccia Perone e Garavaglia Rosangela soci dell’-
Associazione Trecatese per la Storia e Cultura Locale  sul tema Roggia  Mora, mentre sullo 
schermo scorrevano le immagini, tratte dall’archivio del Cine Foto Club Trecate,  della 
Roggia come era un tempo a Trecate. 
La serata si è conclusa con l’esibizione del coro di tradizione della Schola Cantorum San 
Gregorio Magno, diretto dal maestro Mauro Rolfi e con l’accompagnamento alla fisarmoni-
ca di   Renzo Vichi che ha proposto  canzoni in dialetto Trecatese. 

La terza e ultima serata del ciclo di cultura e informazione 
sanitaria con argomento ‘’IL DIABETE’’ si e’ svolta al Tea-
tro Comunale di Trecate venerdi’ 7 maggio 2010. 
I relatori dott. Federico Beldì, endocrinologo e la dottoressa 
Arianna Massaretto, dietologa, medici presso l’ospedale SS. 
Trinità di Borgomanero ci hanno parlato di questa malattia e 
consigliato sui modi di prevenirla e porla sotto controllo, pri-
ma che con i farmaci, con l’attività fisica e con la dieta. 
Ringraziamo i medici e il sig. Marco Ciliegio, presidente del-
l’Apistom onlus che ha organizzato il ciclo per la disponibili-
tà dimostrata.                                         

                                Le serate dello scorso mese 
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  Festival Internazionale del Diaporama digitale "Challenge 3-2-1"         
                                                 Torino   giovedì 10 giugno ore 18.30. 

Aula magna della Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo, sede decentrata della Facoltà di 
Scienze dell’Educazione – Università Pontificia Salesiana. Piazza Conti Rebaudengo, 22 - Torino. 

La SSF Rebaugengo ospita la sezione Italiana del Festival Internazionale del Diaporama digitale 
"Challenge 3-2-1".  
Partner italiani e organizzatori - Grazia Gamba e Alessandro Benedetti di Progetti Creativi per la 
Visione di Immagini, in collaborazione con la Delegazione Culturale dell’Ambasciata Francese in 
Italia.  
Giunto alla sua quinta edizione, il Festival è organizzato dalla sezione audiovisivi digitali André 
Parmantier, di Hayange, Francia, sotto l’alto patrocinio della Federazione fotografica francese e per 
la prima volta approda a Torino, presentando una selezione di racconti audiovisivi della durata mas-
sima di 3’ e 21”  
Non casuale il termine “challenge”, infatti proprio di “sfida” si tratta: gli autori si cimentano a rac-
contare qualcosa, a suscitare nel pubblico un’emozione, con opere la cui durata è molto breve. Il 
supporto di base è costituito da immagini digitali opportunamente rielaborate da programmi profes-
sionali, accompagnate da una colonna sonora, talvolta da un testo.  
Non vi è alcun tema imposto: l’autore è libero di farci sognare, commuoverci, raccontarci una storia 
o mandarci un messaggio. 
L’originalità del concorso consiste nel proporre il Festival a varie giurie di zone geografiche diver-
se, in Europa e nel mondo, e di diffondere e far conoscere la cultura del diaporama digitale attraver-
so l’incontro e lo scambio fra autori stranieri, che reinterpretano il mezzo espressivo in base alla 
propria particolare sensibilità, legata anche alle esperienze diverse che caratterizzano i diversi conte-
sti culturali. 
 L’evento, aperto al pubblico, con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti, presenta una selezio-
ne di opere provenienti da vari paesi , audiovisivi di alto livello sia sotto il profilo tecnico che conte-
nutistico. Nel corso della serata una giuria di esperti avrà il compito di esprimere una valutazione 
dei diaporama in concorso e di stilarne una classifica, che confluirà nella classifica generale france-
se.    
Per ulteriori informazioni sul Festival: 
http://www.challengediaporama321.com/  

  Il Fotoclub L’Immagine di Borgomanero,  organizza l’ormai tradizionale rassegna annuale: 

                                                          GIUGNO INCONTRI 

Vengono proposte tre serate di proiezioni multimediali con opere di grande rilievo da segui-
re con  interesse. 
E’ una imperdibile occasione per immergersi nella fotografia amatoriale presentata nel mi-
gliore dei modi. 

Giovedì’ 17 giugno 2010 * aprono il ciclo opere dei soci del Fotoclub Borgomanero l’Im-
magine 
Venerdì  18 giugno 2010 * presentano le loro opere i soci dei circoli fotografici del Verba-
nio Cusio Ossola 
Sabato   19 giugno 2010  *  opere dei soci di AIDAMA-Associazione Italiana  di autori di 
multivisione artistica 

Tutte le proiezioni si terranno presso il teatro SOMS - Sala Giustina, corso Roma 136, Bor-
gomanero con inizio alle ore 21,15

            PROPOSTE PER SERATE CULTURALI FOTOGRAFICHE 
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In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto

ORGANIZZAZIONE STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE  FOTO  CLUB
TRECATE

Vialla Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA
www.cinefotoclubtrecate.it

cell. 366-4524897 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)

e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it

REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” viaClerici 1

Il 
KalamaIo 
di Anna Filograsso
via Adua 1
28069 - Trecate (NO)
Tel. 032175230
ilkalamaio@inwind.it

laser System
INCISIoNI

TIMBRI
FOTOINCIZSIONI

RICAMI personalizzati
su Magliette - Cappelli


