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Dalle 21,00 alle 24.00
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VENERDI’

4

TESORI DELLA STORIA
di Ruggerone Peppino

VENERDI’

11

SENEGAL 1994
DA ZANZIBAR ALLA TANZANIA 1998
di Zanotti Fregonara Giuseppe

VENERDI’

18

PREPARAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

SABATO
DOMENICA
LUNEDI’

VENERDI’

19
20
21

25

MOSTRA FOTOGRAFICA “NIKON”

SMONTAGGIO MOSTRA FOTOGRAFICA
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VENERDI’
4 Settembre

OPERE DEI SOCI
TESORI DELLA STORIA
di Ruggerone Peppino
Dopo l’interesse suscitato nell’ultima presentazione di un filmato di viaggio, rincuorato ritorna Ruggerone Peppino con
una cronaca di una crociera nel mediterraneo.
Avremo il
piacere di
ammirare
vedute incomparabili di Grecia, Turchia, Rodi e
Egitto,
Accompagnate da un commento che lo

stesso Peppino ha preparato e letto, e naturalmente con musiche adeguate, musiche che saranno, come al solito, giudicate
dai ns. esperti Musicofili: Luigi e Renato.

VENERDI’
11 Settembre

SENEGAL 1994 - DA ZANZIBAR ALLA TANZANIA 1998
Zanotti Fregonara Giuseppe

Il ns. cuoco “Pepi” abbandona le pentole
e prende in mano la telecamera per offrirci indimenticabili momenti e paesaggi
africani. I filmati sono stati girati molto
tempo fa, ma purtroppo il montaggio ha
voluto il suo tempo per essere realizzato,
anche perché le tecniche sono cambiate e

pertanto, pensiamo, che il buon “Pepi” vuole
dare il massimo della tecnologia attuale. Siamo
curiosi di conoscere ed apprezzare tale lavoro.
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RINGRAZIAMENTI
Riceviamo da Lauren Getty, una componente del
gruppo, di cui faceva parte il ns. Presidente, che nel
mese di aprile hanno attraversato a piedi il
“Deserto Bianco” con la famosa
“Signora dei Deserti” - Carla Perrotti.
Una e-mail di ringraziamento per la bella serata in
cui è stato proiettato il filmato “Desert Therapy” di
Antonio Guaglio, e per la calorosa accoglienza in
sede sia al gruppo e anche ai suoi genitori, che proprio al pomeriggio erano arrivati in Italia dalle
Hawai dove risiedono, avendo così avuto modo di
constatare l’ospitalità italiana e soprattutto quella
del ns. Club.

11° CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO
“ Dott. Giovanni Scevola”
Il concorso è terminato ed essendo
la prima volta allargato alla Nazione, possiamo dirci soddisfatti. Le
opere non sono state molte, sia per
la poca pubblicità riservata e sia
per l’impreparazione degli organizzatori. Ma siamo certi che al
prossimo anno, facendo tesoro di
quanto è mancato siamo sicuri che
il nuovo Direttivo farà meglio.

In occasione delle feste Patronali abbiamo pensato di offrire alla cittadinanza un evento
eccezionale:
MOSTRA FOTOGRAFICA NIKON
Per gentile concessione della “NITAL” esclusivista in Italia di “NIKON” e per
interessamento della società “Stefanacci e Ciarlo” di Novara, abbiamo la possibilità di
esporre fotografie della collezione “NIKON”.
Saranno in visione su appositi pannelli 74 foto di misura 50 x 70 raffiguranti i temi:
Sport, Spettacolo e Viaggi.
La mostra è di alto livello artistico e di grande importanza. Il meglio che si possa avere
da questi autori di fama internazionale.
Il ns. socio e amico Otello Geddo, nonché grafico incomparabile, curerà la scenografia
con l’aiuto di Pier Augusto Mittino.
Le foto saranno esposte:
Sabato 19 settembre presso “Giardino delle magnolie” Villa Cicogna
dalle ore 18,00 alle ore 23,00
in occasione delle “ Associazioni in Piazza”
Domenica 20 e Lunedì 21 settembre
Portici Banca Popolare di Novara
Altre attività saranno in programma per allietare i visitatori

Vogliamo ricordare i ns. soci che durante il mese di luglio hanno festeggiato:
ZANARI TERESIO - QUAGLINO MARINO - BARENGO CLEMENTE - RASTELLI
PIER GIORGIO - ANDREOZZI ALFREDO - STAGNOLI GIAN FRANCO Per il mese di agosto
GEDDO OTELLO
Festeggeranno a settembre:
PIZZO GIANNINO - CANETTA LUIGI - VIGNARELLI ADRIANO - GALLONI ELDA
IACOMETTI GIACOMO - LEONE VIRGINIO - GHIBAUDO GIAN MARCO
VINCENTINI LUCIANO

