
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  XLVIII                  N.  6, 7, 8 

VENERDI’  6  GIUGNO Carla e Alfiero Scarioni presentano: 
• Viaggio a Mosca 

VENERDI’  13 GIUGNO Agostino Tomassini presenta un DVD sull’opera di 
un grande fotografo italiano quale Gabriele Basilico. 

VENERDI’  20 GIUGNO Retrospettiva del Festival dei Bambini. 

VENERDI’  27 GIUGNO Serara libera dedicata alla formulazione di proposte e 
suggerimenti. 



 
Venerdì 13 Giugno 
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MOSTRA FOTOGRAFICA — CAMBIO TITOLO 
Durante l’incontro del 30 novembre 2013, l’associazione dei Circoli Fotografici della Provincia di No-
vara ha stabilito di modificare il titolo della mostra fotografica precedentemente proposta da “Geometrie” a 
“Punti … di vista”. La mostra sarà itinerante nelle città sede dei circoli e sarà presentata in occasione del 
convegno regionale FIAF che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre 2014. 
In linea di massima sono stato concordati i seguenti punti: 
♦ Numero totale delle opere che saranno esposte: 60;        
♦ Numero di opere per ogni circolo: 10; 
♦ Dimensioni complessive, compreso passepartout, delle opere: 40x50 cm; 
♦ Dimensioni del riquadro, destinato ad ospitare la singola foto: 29x39 cm; 
♦ Scadenza di consegna delle foto da parte dei circoli: 30 maggio 2014. 
Prossimamente sarà poi precisata la sede del convegno. 

 

Venerdì 6 Giugno 

Nella caotica Mosca, che ormai ha superato gli 11 
milioni di abitanti, facciamo una visita alle opere più 
significative, ognuna delle quali ha la propria storia 
legata alle decisioni dei regnanti che in quel mo-
mento hanno governato, lasciando ai posteri il pia-
cere di ammirarle. 
Pur essendo una città relativamente giovane, la pri-
ma notizia risale al 1147, si riescono a trovare pa-
recchie opere e curiosità che attirano la nostra at-
tenzione, come la Cattedrale di Cristo Salvatore, 
eretta per festeggiare la vittoria su Napoleone o il 
Monastero delle Vergini, il Cremlino, il piazzale delle 
Cattedrali, ecc.. Fino a San Basilio, che è il massimo tempio ortodosso della città. 
Il tour prosegue visitando le città dell’Anello d’Oro: da Sergiev Posad, molto venerato dai fedeli 
ortodossi russi, a Suzdal, a Vladimir e ritorno a Mosca per poi spostarci a San Pietroburgo. 

Buona visione da Alfiero e Carla Scarioni 

Mimmo Jodice 

Mimmo Jodice, nato a Napoli nel 1934, è uno dei grandi nomi della 
storia della fotografia italiana. Fotografo di avanguardia fin dagli 
anni sessanta, è stato protagonista nel dibattito culturale che ha 
portato alla crescita e successivamente alla affermazione della fo-
tografia italiana anche in campo internazionale. 
Si dedica particolarmente alla fotografia creativa ed ha tenuto corsi 
sperimentali all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, nonché do-
cente di fotografia. 
Nel 1980 pubblica “Vedute di Napoli” che rappresenta una ricerca 
in cui le sue fotografie diventeranno sempre più lontane dalla realtà 
per immergersi in una dimensione sempre più visionaria. 
Numerosi riconoscimenti gli sono stati conferiti dall’Accademia dei 
Lincei con il premio “Antonio Feltrinelli” e dall’Università degli Studi 
Federico II di Napoli. 
Oggi, con il suo lavoro innovativo, rappresenta una figura di riferi-
mento per tutte le nuove generazioni di fotografi. 
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Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Giorgio Galdabino 

Cento di questi giorni 

 

Venerdì 20 Giugno 

 

Nel mese di Luglio 2014 non sono previste serate con uno speci-

fico programma. 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 2014 la sede resterà chiusa per ferie. Tutta-

via, i soci che lo desiderassero potranno, previo accordi con la 

segreteria, accedere ai locali del Club. 

Dalla Redazione  

Retrospettiva del 

Festival dei Bambini 
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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 


