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VENERDI’ 1 GIUGNO

Dopo il Bianco e Nero di Berengo Gardin, è la volta del colore. Tomassini ci presenta un altro dei cinque grandi fotografi italiani. Franco Fontana.

VENERDI’ 8 GIUGNO

Le ricerche storico-fotografiche di Antonia Suardi, Filomena
Bertone e Clementino Guaglio permettono di introdurci nella vita e nella metamorfosi del baco da seta.

VENERDI’ 15 GIUGNO

Votazione delle opere pervenute dal Concorso Interregionale
FOTO DIGIT

VENERDI’ 22 GIUGNO

Lo Sport è vita. Documentario fotografico curato da alcuni
soci del Club in occasione della Prima Festa dello Sport
2008, promossa dall’Amministrazione Comunale di Trecate.

VENERDI’ 29 GIUGNO

Giuseppe Ruggerone ed Erica Balbo presentano una serata
dedicata alla “Thailandia , Terra d’oriente”.

Nel mese di Luglio 2012 non sono
previste serate con uno specifico
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 2012 la
sede resterà chiusa per ferie.
Tuttavia, i soci che lo
desiderassero potranno,
previo accordi con la
segreteria, accedere
ai locali del Club.

BUONE VACANZE
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
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Il Consiglio Direttivo, a nome del Cine Foto Club Trecate,
desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti al socio Lugi Frattini per la donazione
di un Personal Computer destinato ad essere impiegato in sede.
Venerdì 1 Giugno
Prosegue la rievocazione dei migliori esponenti italiani. In questa occasione
Agostino Tomassini presenta le opere di Franco Fontana. Nato a Modena nel
1933, Franco Fontana è senza dubbio tra i fotografi italiani più stimati a livello
internazionale. Considerato un “maestro del colore”, nel corso della sua lunga
carriera ha dimostrato di essere un fotografo molto eclettico: mai fossilizzato su
un genere in particolare, si è cimentato con il paesaggio, con il nudo,
con il reportage, con la fotografia
fine art e con le polaroid, senza disdegnare la pubblicità, la moda o
altri lavori commerciali. Le sue opere sono state pubblicate su oltre 40 libri fotografici e sono state
oggetto di centinaia di mostre in Italia e all’estero. Ha collaborato con le maggiori testate mondiali (da Vogue a Time a
Frankfurter Allgemeine, per citarne alcune).
È direttore artistico di diversi fotofestival nazionali.

Venerdì 8 Giugno
La vita e metamorfosi meravigliosa del baco da seta
viste attraverso le immagini di Clementino Guaglio,
il duro lavoro delle donne nelle case e nelle filande
del novarese per recuperare “quel filo di luce ”nella
ricerca sulla bachicoltura svolta da Antonia Suardi
e l'utilizzo di quel filo nella presentazione di abiti
nelle fotografie di Filomena Bertone che “seducono
con la seduzione della seta”.
Questa, in sintesi, la presentazione del dvd che corona un lavoro di oltre 3 mesi presentato lo scorso
15 aprile a Bognanco -VCO- nel corso della 7a edizione di Pro Loco Donna.

Un dvd che non ha la pretesa di essere un capolavoro di tecnica e fotomontaggio, ma solo un riassunto
dell'importanza che un piccolo baco ha avuto, e
puo' avere, nella storia dei nostri paesi, un omaggio
alle donne che li allevavano per contribuire all'economia domestica, alle filandere e al loro pesante
lavoro nei secoli scorsi.
La bachicoltura nel novarese - e in Italia - è scomparsa da decenni ma conserva però, ancora oggi, un
significativo punto di riferimento sia dell'immaginazione, come esempio di glorioso passato e patrimonio di cultura e tradizione, sia come possibilità
di sicuro avvenire per una agricoltura più rispettosa
dell'ambiente. L'allevamento del " Bombix mori ",
infatti, potrebbe rappresentare un'occupazione integrativa di valido interesse sotto il profilo economico e sotto il profilo del miglioramento, della salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali.
La seta con il suo filo lungo cinquemila anni è stata
associata nel corso della storia all'idea della bellezza, della raffinatezza, del potere ma anche della capacità dell'uomo di saper comprendere e valorizzare
una delle tante opportunità offerte dalla natura.
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Il Cine Foto Club Trecate,
per i mesi di giugno, luglio e agosto augura buon compleanno ai soci:
Giorgio Galdabino , Walter Leone
Alfredo Andreozzi, Clemente Barengo, Sergio Bedino, Antonio Belardino,
Riccardo Marangon, Marino Quaglino, Pier Giorgio Rastelli,
Raffaela Rossi, Teresio Zanari, Giovanna Zanolli
Otello Geddo, Agostino Tomassini

Venerdì 22 Giugno
Nei mesi di aprile e maggio 2008 l’Amministrazione Comunale di Trecate ha organizzato la Prima Festa
dello Sport.
Coinvolte tutte le associazioni sportive Trecatesi, che per l’occasione sono state invitate a programmare,
al loro interno, speciali giornate dedicate allo sport.
Per documentare fotograficamente l’evento l’Amministrazione Comunale aveva interpellato la signora
Lucia Tornotti, che ha subito accettato.
Considerata la complessità del lavoro e constatato che molte manifestazioni si sarebbero svolte contemporaneamente Lucia ha chiesto a Elvio Favino, Felice Giarda, Renato Besozzi, Aldo Bovolenta, Pietro
Gualdoni, Clemente Barengo di affiancarla nelle riprese.
E’ stato così possibile documentare, con oltre 2500 immagini gli eventi proposti dalle associazione di
aeromodellismo, volley, arcieri, bocce, calcio, calcetto, judo, arrampicata in palestra, pallacanestro, pescatori, podistica. Non e’ stato possibile effettuare le riprese del tennis e del nuoto sincronizzato.
Hanno inoltre dato proprie immagini le associazioni di subacquei.
Intento dell’Amministrazione Comunale era di proiettare, una sintesi del lavoro di ogni associazione, in
occasione della serata finale di premiazione, svoltasi al Campo Sportivo Comunale il primo giugno 2008.
Con le immagini e le riprese video sono stati montati da Pietro Gualdoni alcuni brevi spot, uno per associazione, e un audiovisivo riassuntivo di tutta la manifestazione.
A causa del poco tempo e delle sfavorevoli condizioni di luci, non tutti gli spot sono stati proiettati in
quella serata di quattro anni fa.
A Trecate, dal 7 al 10 Giugno si svolgerà la Festa
dello Sport, promossa dall’Assessorato allo Sport
del Comune con la collaborazione di Pasquale
Costa e Davide Dacco’ e il patrocinio del Comitato provinciale del Coni di Novara.
Coinvolte tutte le associazioni sportive Trecatesi.
Per ricordare, in occasione di questa festa 2012 la
precedente del 2008, viene proposto per Venerdi’ 22 giugno 2012, a cura del team che ha allora
effettuato le riprese, il video riassuntivo della Festa dello sport del 2008.
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Venerdì 29 Giugno
Visitata in tempi diversi ma seguendo un itinerario
molto simile :
Si parte da Bangkok , metropoli di grande interesse ,
per poi visitare il nord e i suoi numerosi tesori artistici e naturalistici : le antiche capitali , come Ayuthaya e le città come Lobpuri , Chang Mai , Chang
Rai ricche di monumenti e templi eretti per celebrare il Buddha secondo i precetti del buddismo therevada. Vedremo le affascinanti tribù locali e , lungo

il fiume Mekong la terra degli elefanti. Arriveremo
fino al “Triangolo d’oro” dove, separate solo dal
fiume Mekong , si uniscono i confini di Thailandia ,
Birmania e Laos . Infine ci sposteremo al sud e
all’abbagliante bellezza delle sue spiagge.
Stesso percorso , diverso modo di presentarlo :
G.Ruggerone ha realizzato un filmato-documentario
della durata di 39 minuti .
E.Balbo invece uno slide di foto della durata di 25
minuti.

FOTO INCONTRO
MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA IN PROVINCIA DI NOVARA

Continua l'attività per realizzare una mostra itinerante, patrocinata dalla FIAF, tra varie località della provincia. É riservata ai soci dei club: Società Fotografica Novarese, Il Campanile di Galliate, Foto Club
Oleggio, Foto Club Arona, Cine Foto Club Trecate, Foto Club Borgomanero.
Oggetto della mostra sono stampe che interpretano i seguenti temi: Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto.
Le stampe sono montate su di un supporto 40x30 cm, costituito da un passepartout di colore avorio e da un
fondale, entrambi di cartoncino rinforzato. Il passepartout presenta un'area libera centrale svasata di 34 x
24 cm.
La realizzazione dei supporti e l'assemblaggio delle stampe sarà a carico dell'Organizzazione.
Il formato delle stampe è di 40x30 cm. All'interno, l’immagine utile presenta un formato pari a 34 x 24 cm
o inferiore (in questo caso rimane visibile un bordo bianco tra l’immagine ed il passepartout).
La realizzazione delle stampe, per uniformità di stile, è stata effettuata da un unico laboratorio scelto dal
Cine Foto Club, ma le spese per ciascun esemplare sono a carico dei singoli partecipanti.
Il Cine Foto Club Trecate partecipa con circa 25 stampe.
Si desidera inoltre informare che Venerdì 1 giugno 2012 a Novara, ore 17:30, ci sarà l'inaugurazione della
mostra fotografica di Michele Ghigo (Presidente Onorario FIAF) presso la sala della Barriera Albertina. La
mostra e tutti gli eventi che seguiranno sono consultabili nell’apposito riquadro riportato alla pagina successiva.
Al termine di questa manifestazione la Mostra Fotografica proseguirà, con calendario da definirsi, in tutti i
Cine Foto Club della provincia di Novara sopra elencati.
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FOTO INCONTRO
Manifestazioni fotografiche a NOVARA e dintorni
Venerdì 1 giugno 2012:
Novara, ore 17,30: inaugurazione della mostra fotografica di Michele Ghigo presso la sala della Barriera Albertina; la mostra sarà visitabile fino al 17 giugno.

Domenica 3 giugno 2012
Incontro con i bambini: nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18 laboratorio creativo “Smonta la foto..con il
permesso di Michele”. I bambini avranno a disposizione un tavolo con colla, pennarelli, carta da collage,
ecc. per smontare, rimontare e modificare a piacimento le foto di Ghigo. Il prodotto finale verrebbe poi fotografato con l’autore e le foto messe a disposizione in una serata di chiusura di semestre al circolo.

Sabato 9 giugno 2012: prima giornata del raduno dei fotoamatori
Ore 9.30: appuntamento e convegno dei circoli del Piemonte, a Novara, presso l’Albergo Italia;
Dalle 9,45 alle 11,30: incontro dei partecipanti con i rappresentanti Federazione Nazionale delle Associazioni
Fotografiche.
Ore 11.30: presentazione della mostra antologica di Michele Ghigo, presso la sala della Barriera Albertina.
Esposizione di macchine fotografiche d’epoca di Andrea Delfrate.
Ore 13: inaugurazione della mostra di immagini dei soci dei circoli fotografici FIAF della provincia di Novara,
presso il Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, in via Gaudenzio Ferrari 13. I temi affrontati sono:
Aria, Acqua, Terra, Fuoco, Ritratto. Novara ospiterà la prima tappa della mostra che successivamente sarà allestita nelle città sedi di circoli FIAF.
Ore 13.30: pausa del mezzogiorno.
Ore 15.00: lettura del portfolio presso l’Albergo Italia (iscrizione preliminare necessaria compilando l’apposito
modulo). I lettori del portfolio saranno Alessandro Scatolini e Vittorio Scheni, docenti FIAF, eventualmente
coadiuvati da altri fotografi esperti.
Ore 18,30: chiusura delle attività della giornata. Serata libera.

Domenica 10 giugno 2012:
Ore 9,30: appuntamento a Boca e avvio di una sessione dedicata alla fotografia ambientata. L’evento sarà organizzato in collaborazione con l’azienda vinicola “I Valloni” di Boca. Il set di illuminazione sarà messo a disposizione dalla ditta APROMA. L’appuntamento fotografico si svolgerà in un luogo panoramico, situato all’interno del Parco Naturale del Monte Fenera. La posizione collinare sovrasta la possente struttura Antonelliana
del Santuario di Boca e permette di osservare il paesaggio della pianura novarese che si trova sulla riva sinistra del fiume Sesia. I fotoamatori potranno effettuare una passeggiata fotografica all’interno dei vigneti, ammirare un ambiente naturale particolarmente suggestivo e visitare il Santuario di Boca con la basilica antonelliana.
Ore 13.00: pausa con buffet tipico.
Ore 15.00: sessione fotografica con riprese nel Recetto di Ghemme in collaborazione con il Comune, la Pro Loco
di Ghemme e le associazioni locali Carnevalspettacolo e Noidelcastello. Sfilerà il gruppo in costumi della
metà del quattrocento, ricordando la pace firmata a Ghemme nel 1467 tra Galeazzo Maria Sforza e Amedeo
IX di Savoia. Il raduno di fotoamatori provenienti da tutto il Piemonte e da altre regioni d’Italia sarà l’oc-

casione per far conoscere, anche attraverso le immagini, la città di Ghemme, una città che è riuscita a
mantenere intatto il suo centro storico con la caratteristica architettura. Sarà anche l’opportunità per
presentare i prodotti tipici del novarese e per diffonderne l’importanza gastronomica.
Ore 18.00: saluto gastronomico e conclusione della giornata.
Costi di partecipazione (auspicabile la prenotazione):
60€ per entrambe le giornate;
20€ per la sola giornata di sabato 9 giugno;
40€ per la sola giornata di domenica 10 giugno.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

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)

ORGANIZZAZIONE E STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1

