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Dalle 21,00 alle 24.00
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5

Info@cinefotoclubtrecate.it

SOCIETA’ FOTOGRAFICA NOVARESE
Trasferta

MERCOLEDI’ 10
GIOVEDI’

11

VENERDI’

12

VISIONE DI FOTO CONCORSO FIAF
Sede

1° DESERT THERAPY
di Antonio Guaglio
Teatro P.za Cavour
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

VENERDI’

19

PROIEZIONI DI LAVORI
PRESENTATI DAGLI ALLIEVI
DEL “CORSO DI FOTOGRAFIA E
TECNICA DI RIPRESA”
dell’ U. T. E.
Sede

VENERDI’

26

LAVORI IN SEDE
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OPERE DEI SOCI
SOCIETA’ FOTOGRAFICA NOVARESE
Via Lazzarino 4 - Novara

VENERDI’
5 giugno

Abbiamo colto l’invito del Club di Novara a rappresentare
Ns. opere presso la loro sede.
Le opere che saranno presentate sono:
di Elvio Favino e Pietro Gualdoni Le API
Filmato didattico della vita delle api e del loro prezioso lavoro
di alcuni soci del ns. club
Collettiva di
Foto digitali a tema libero
di Pier Augusto Mittino
La Strada e le sue Luci
Un simpatico studio di luci e colori
di Lucia Tornotti
Omaggio a Freddy Mercury
Foto digitali con musica del famoso complesso in onore dello scomparso
di Antonio Guaglio
Cambogia
Cronaca di un viaggio fatto dall’autore
Chi volesse partecipare alla serata prenda accordi con Mittino Pier Augusto.
MERCOLEDI’
10 giugno
e
GIOVEDI’
11 giugno

CONCORSO FIAF
Sono invitati soci e simpatizzanti per fare da giuria alle foto che la ns.
Associazione ci ha inviato per il giudizio del Club.
Come ogni anno cerchiamo di essere numerosi sia per una gradita partecipazione e
sia per apprendere tecniche di altri appassionati di fotografia

Anche la nostra redazione si
Concede le

La sede rimarrà aperta senza
Programma

VENERDI’
26 giugno

LAVORI IN SEDE
Non dimentichiamo la ns. bellissima sede, che per essere operativa ha bisogno di qualche
piccolo lavoro sia di archivio e sia di ordine.
Sono invitati tutti i soci che vogliono approfittare di questa occasione per esprimere le
proprie idee e fattiva collaborazione.
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“ Concorso "Giovanni Scevola "
Sabato scorso presso il Teatro comunale di Trecate si è svolto,
alla presenza di un numeroso pubblico la serata finale, con premiazione, dell'undicesimo concorso Nazionale "Giovanni Scevola "organizzato dal Cine Foto Club Trecate.
Sono state proiettate le opere segnalate e vincitrici sia films,
stampe e foto digitali.
Grande interesse ha suscitato la varietà delle opere in concorso
sia per il tema trattato, la fotografia, la musica e la recitazione
dei films e per le bellissime immagini che scorrevano sullo
schermo per la categoria foto digitali.
Il trofeo consegnato dalla signora Giovanna Zanolli Scevola è
andato quest'anno ad una stampa:
“Corsica 2006” presentata dal sig. Massimo FASSINA da Cassolnovo.
La giuria formata dalla sig.ra Ivana STEFANACCI e dai sigg. Giovanni CIARLO, Fabio FARINELLI, Elvio FAVINO, Otello GEDDO e
Alessio GUIDA, coordinata dal relatore Pier Augusto MITTINO,
riunitasi nelle serate di Mercoledì 22 Aprile e Mercoledì 6 Maggio 2009
dopo aver esaminato le Fotografie, le Immagini Digitali, e i Filmati pervenuti all' undicesimo concorso video fotografico " Dott. Giovanni Scevola "organizzato del “Cine Foto Club” di Trecate con il patrocinio e il
contributo della “Città di Trecate”
ha deciso di assegnare i seguenti riconoscimenti:
Premio speciale “Giovani Under 26” per l'Incoraggiamento a proseguire nell'amore per la fotografia.
Artistica Targa in vetro lavorato
offerta dalla “SAI Fondiaria di Marco GALDABINO e
Antonio POMO” di Trecate al quindicenne
Giovanni GABELLI da Castellazzo Bormida (AL).
Premio speciale “Miglior nudo”. Artistica Targa in vetro lavorato offerta dalla
“Tipolitografia DE-SI” di Trecate all’immagine digitale dal titolo “Ksenia 4”
presentata dal sig. Giuliano BARICCHI da Novara.
Premio speciale al “Filmato per la miglior fotografia”.
Artistica Targa in vetro lavorato di Murano,
intitolato ad “Ernesto FARINELLI” offerta dalla famiglia,
al filmato dal titolo “Toscana fra arte e mistero”
presentato dal sig.ra Paola CORSICO da Vigevano.
Premio speciale al “Filmato dalla miglior colonna sonora”.
Artistica Targa in vetro lavorato di Murano,
offerta dal “Cine Foto Club Trecate”, al filmato dal titolo “Un giorno dopo l'altro”
presentato dal sig. Vittorio TOSI da Sesto Calende.
Premio speciale, al “Miglior ritratto”.
Artistica Targa in vetro lavorato di Murano con ornamento in argento,
intitolato ad “Andreano BELLINZONI”, offerta dalla famiglia,
all’immagine digitale dal titolo “Pensierosa”
presentata dal sig. Antonio GUAGLIO da Trecate.

Premio speciale, “Ritratto Bis”. Artistica Targa in vetro lavorato
offerta dal “Cine Foto Club Trecate”,
alla fotografia dal titolo “Macchine da latte”
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presentata dal sig. Andrea DELFRATE da Cassolnovo,
con la seguente motivazione:
“Ecco come, a volte, gli animali sono molto più espressivi degli esseri umani “
Premio speciale, “Stampante Multifunzione Kodak ESP.3”
offerta da “Clik Foto Service” di Marco Uboldi da Trecate,
al “Gruppo Fotoamatori Cassolese”
per il maggior numero di partecipanti al concorso.
Cat. “A” Stampe B/N e Colore
Secondo classificato. Cornice Digitale Irradio con schermo da 7”
offerta dal “Cine Foto Club Trecate” con il contributo della “Città di Trecate”
alla fotografia dal titolo “Antico borgo e maniero”
presentata dal sig. Roberto ASSALE da Aosta.
Primo classificato. Cornice Digitale Irradio con schermo da 7” e memoria integrata
offerta dal “Cine Foto Club Trecate” con il contributo della “Città di Trecate”
alla fotografia dal titolo “Riflessi Veneziani”
presentata dal sig. Roberto TAGLIANI da Vigevano.
Cat. “B” Immagini Digitali
Secondo classificato. Cornice Digitale Irradio con schermo da 7”
offerta dal “Cine Foto Club Trecate” con il contributo della “Città di Trecate”
all' immagine digitale dal titolo “Equilibrio”
presentata dalla sig.ra Erica BALBO da Trecate.
Primo classificato. Cornice Digitale Irradio con schermo da 7” e memoria integrata
offerta dal “Cine Foto Club Trecate con il contributo della “Città di Trecate”
all' immagine digitale dal titolo “Quarto Stato”
presentata dal sig. Antonio RAMPONI da Cassolnovo.
Cat. “C” Filmati
Secondo classificato. Cornice Digitale Irradio con schermo da 7”
offerta dal “Cine Foto Club Trecate” con il contributo della “Città di Trecate”
al filmato dal titolo “Shadows & Dust”
presentato dal sig. Andrea Domenico ROCHA da Galliate.
Primo classificato. Cornice Digitale Irradio con schermo da 7” e memoria integrata
offerta dal “Cine Foto Club Trecate” con il contributo della “Città di Trecate”
al filmato dal titolo “Crux Rubea”
presentato dal sig. Daniele VALENTINI da Trecate.
La redazione

Mio esplicito dovere ringraziare la signora Giovanna Zanolli Scevola che ci permette di continuare ad organizzare questo concorso in memoria del marito, così la famiglia Farinelli, la famiglia Bellinzoni e l’Amministrazione Comunale, ringrazio i partecipanti, il pubblico che puntualmente ci segue, e soprattutto Alessio Guida ed Elvio Favino per il loro puntuale e prezioso
apporto tecnico e quei soci che occupano il loro tempo libero a far sì che le nostre iniziative
possono avere successo.
Un particolare e doveroso ringraziamento al vicepresidente Pier Augusto Mittino per il suo
instancabile contributo di organizzatore del concorso e fautore della post produzione.
Il concorso " Giovanni Scevola "ritornerà nel 2011, mi auguro che possa continuare ed aumentare la partecipazione per dare il giusto riconoscimento con questa bella ed importante
iniziativa al nostro Club ed alla città di Trecate.
Il Presidente
Antonio Guaglio
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OPERE DEI SOCI
VENERDI’
12 giugno
Teatro
P.zza Cavour

1° DESERT THERAPY
di Antonio Guaglio

Filmato della attraversata a piedi del “White Desert” compiuta
dall’autore in compagnia di Carla Perrotti “La Signora dei deserti”,
La Perrotti è famosa in tutto il mondo per essere l’unica donna che ha
attraversato in solitaria e a piedi 5 dei più difficoltosi ed impegnativi deserti
dei cinque continenti.
Sarà proiettato inoltre un filmato che documenta le imprese della “Signora”.
Lei stessa ed i componenti del piccolo gruppo,
che si sono cimentati in questa impresa, saranno a disposizione del pubblico per rispondere
a tutte le domande .
Una occasione unica che oltre ad ammirare le bellezze dei Deserti si potrà capire perché uomini del tutto normali si cimentano in imprese quasi impossibili, uno sprono a riflettere e a
pensare che solo l’impossibile alcune volte è dentro di noi.
Un bellissimo web-site (www.carlaperrotti.com) potrà già col-

UNA SERATA IMPORTANTE
VENERDI’
19 giugno

U.T.E. UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

Serata conclusiva del corso di “Fotografia e Ripresa Cine Video”
Organizzato dal Club Lions “Ticino Torre del Basto”
Un filmato presentato dagli allievi con la supervisione dell’insegnante:
Elvio Favino e immagini digitali con musica e commento sonoro presentate
dagli allievi del Corso di Fotografia condotto da Pier Augusto Mittino.
I due lavori sono stati eseguiti durante la visita in gruppo all’Abbazia di San Nazzaro Sesia.
Una prova tangibile di come questa importante iniziativa del Lions Club ha dato lustro ai partecipanti ai corsi.
Importante poter ammirare questi lavori che gli allievi in poche lezioni dei ns. bravissimi e
preparati soci hanno saputo esprimere il meglio di se stessi con immagini e tecniche di ripresa
da far invidia a molti soci del ns. Club, che si cimentano da anni con le macchine cinefotografiche. Una serata che potrà dare un incoraggiamento agli alunni a continuare per l’anno prossimo
con programmi più sofisticati.

LILIANA BERRA - CLEMENTE BARENGO - MARINO QUAGLINO TARELLI FRANCESCO - VISENTIN URBANO - ROSANNA

