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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24
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GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE

“La cansón dla Tèra” presentata dalla
Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura Locale.
(Vedasi allegato)

VENERDI’ 7 SETTEMBRE

Preparazione mostra “Associazioni in piazza” relativa
alle celebrazioni delle Festività Patronali.

VENERDI’ 14 SETTEMBRE Il fotografo Giuseppe Polistena presenta una rassegna di
tecniche di ripresa digitale coadiuvate da sue immagini
pubblicitarie.
VENERDI’ 21 SETTEMBRE Otello Geddo presenta una serie di proiezioni realizzate
in un suo lungo soggiorno in Medio Oriente, precisamente in Turchia, Giordania e Monte Athos.
VENERDI’ 28 SETTEMBRE Preparazione mostra FOTO INCONTRO che si terrà
presso il salone del Cinema Teatro Comunale a Trecate.
VENERDI’ 5 OTTOBRE

Alessio Guida avrà modo di illustrare i dispositivi audiovisivi presenti in sede. Su richiesta saranno disponibili
altre serate, da definirsi, sullo stesso argomento.

GIORDANIA
TURCHIA

MONTE ATHOS

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 Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Ghibaudo Gianmarco, Leone Virginio, Pellò Giuseppe, Pizzo Giannino.
Cento di questi giorni

Martedì 4 - Venerdì 7, Domenica 9 Settembre
Il giorno 9 Settembre si svolgerà la manifestazione “Associazioni in Piazza” che quest’anno sarà posizionata a “Villa Cicogna”. Noi saremo presenti con immagini della vecchia Trecate col titolo: “Dal Passato al
Presente” .
La preparazione della mostra deve avvenire nei giorni precedenti (diciamo verso Martedì 4 Settembre) e
terminare Venerdì 7 di Settembre.
La mostra sarà composta dalle fotografie già in archivio con l’aggiunta di nuovi scatti alle vecchie già esistenti così da dare una ulteriore visione dei cambiamenti della città. Ci saranno una decina di nuovi confronti prima non documentati.
In caso di maltempo la mostra, sempre con le stesse modalità, sarà posticipata a Domenica 23 Settembre.
La stessa mostra verrà riproposta Domenica 16 e Lunedì 17 Settembre sotto i portici della “Banca Popolare di Novara” in Piazza Cavour col ricovero dei pannelli nel Teatro Comunale nella notte di transito.

Venerdì 14 Settembre
INCONTRO CON IL FOTOGRAFO GIUSEPPE POLISTENA
Con il presente evento avremo l’opportunità di ospitare un fotografo professionista che cortesemente ha dimostrato disponibilità nel riversarci parte delle sue
esperienze su argomenti di nostro vivo interesse.
Tema principale della serata sarà la post-produzione per la fotografia digitale.
Saranno messe a confronto riprese eseguite in digitale con le normali tecniche
fotografiche, senza trascurare i più comuni concetti di illuminazione.
Le stesse immagini saranno poi viste e commentate dopo essere state elaborate
in post-produzione.
Durante la serata sarà inoltre presentata una vasta rassegna di immagini riguardante i più disparati temi: iperrealismo, moda, beauty, intimo, costumi e soggetti vari.
Tali immagini sono state realizzate dallo stesso fotografo nell’espletamento delle sue attività professionali esercitate nel settore
della pubblicità. Sarà poi possibile intavolare una discussione che
sicuramente permetterà di apprendere nozioni difficilmente reperibili in ambito amatoriale.

AVVISO
RELATIVAMENTE ALLA MOSTRA AVANTI RIPORTATA, IN ORIGINE FU STABILITO CHE
GLI ONERI ORGANIZZATIVI E DI ALLESTIMENTO SAREBBERO STATI A CARICO DEL
CINE FOTO CLUB TRECATE, MENTRE I COSTI DELLE STAMPE SAREBBERO STATI
ACCREDITATI AI SINGOLI PARTECIPANTI.
PERTANTO SI INVITA GENTILMENTE GLI AUTORI, CHE ANCORA NON AVESSERO
PROVVEDUTO, AD OTTEMPERARE ALL’INCOMBENZA.
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Venerdì 21 Settembre

Otello Geddo: soggiorno in Medio Oriente
TURCHIA

Pochi Paesi possono vantare la
ricchezza archeologica della Turchia. La sua storia praticamente è
quella dei popoli (Ittiti, Lidi, Persiani, Greci e Romani) che si insediarono nella penisola dell'Anatolia
che veniva chiamata Asia Minore.
Istanbul l'antica Bisanzio poi
Costantinopoli è una città che
conserva imponenti monumenti del
passato ed è di importanza strategica con i suoi due grandi ponti
sospesi sul Bosforo che uniscono
le due sponde di Europa e Asia.
Bursa come prima capitale dello
impero ottomano è ricca di un patrimonio monumentale ed è oggi
una delle mete turistiche più frequentate della Turchia, oltre naturalmente la Cappadocia di cui ora
purtroppo non ho documentazione.

GIORDANIA

La Giordania è uno stato del Vicino
Oriente che confina con Siria, Iraq, Arabia Saudita e con Israele e i territori
Palestinesi. E' indipendente dal 1946 e
la sua forma di governo è una monarchia costituzionale.
La capitale Amman è stata costruita su
sette colli ma oggi si estende su 19 colline. Gerasa è stato il primo insediamento dei greci, tuttavia è diventata veramente importante per opera dei romani.
In seguito al terremoto del 747, che ne
determinò il declino definitivo, la città fu
completamente abbandonata.
Petra fu nell'antichità la capitale dei
Natabei. Anch'essa, nel VIII secolo fu
abbandonata in seguito alla decadenza
dei commerci e a catastrofi naturali. Le
splendite facciate di chiese, palazzi e
sepolcri intagliate nella roccia ne fanno
un monumento unico, che è stato
dichiarato Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO.

MONTE ATHOS

La Repubblica Monastica del
Monte Athos è un territorio autonomo della Grecia dotato di uno statuto
speciale di autogoverno. Vi possono
entrare solo uomini che dimostrino
interessi religiosi o culturali. Il divieto
di accesso alle donne è molto rigoroso e nella millenaria storia del Monte
Athos solo poche volte è stato
infranto.
La navigazione intorno alla Penisola Calcidica che ospita la Repubblica del Monte Athos, è un’espeienza magnifica. La maggior parte
degli antichi Monasteri (qualcuno
addirittura del IV secolo) giace a
picco sul mare. L'atmosfera nello
interno delle chiese greco ortodosse,
avvolte dalla penombra e illuminate
esclusivamente dal lume di candele,
è molto suggestiva, profondamente
mistica ed invita al raccoglimento
ed alla meditazione.

Venerdì 28 Settembre
FOTO INCONTRO
MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA IN PROVINCIA DI NOVARA
Finalmente la Mostra in oggetto approda anche a Trecate, pertanto questa serata sarà dedicata all’allestimento dei pannelli di supporto per le fotografie che saranno esposte.
Si è già tenuta in diverse località toccando le sedi dei seguenti club: Società Fotografica Novarese, Il
Campanile di Galliate, Foto Club Oleggio, Foto Club Arona, Cine Foto Club Trecate, Foto Club Borgomanero. Come noto il tema di fondo è: Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto.
Il nostro Club partecipa con 25 fotografie di 16 autori, mentre complessivamente sono presentate 165 immagini provenienti dalle altre sedi.
La mostra sarà inaugurata presso il Salone del Cinema Teatro Comunale di Trecate, in piazza Cavour,
alle ore 17 di Sabato 29 Settembre ed esposta con il seguente calendario:
30 Sett.
Domenica

1 Ottobre
Lunedì

2 Ottobre
Martedì

3 Ottobre
Mercoledì

4 Ottobre
Giovedì

5 Ottobre
Venerdì

6 Ottobre
Sabato

7 Ottobre
Domenica

10-12

—

—

—

—

—

10-12

10-12

16-19

16-19

16-19

16-19

16-19

16-19

16-19

16-19

In concomitanza della serata sarebbe pertanto gradita la collaborazione dei Soci sia per la preparazione
dei pannelli con le immagini presso la sede, che per il successivo allestimento nel luogo di esposizione.
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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

La cansón dla Tèra

Il canto della Terra

Mi i són la Tèra scariulà,
massèra tunda ’d lüna piena,
pumin ciruss, öcc da scarola,
fiur da smensa piantà a scossa.

Io sono la Terra trafelata,
massaia tonda di luna piena,
guance rosse, occhi d’insalata,
fior di semenza piantata in grembo.

Mi i són la Tèra supatà,
svarsc-là da früsta e da südur,
a ginügion a pasturà
rasgüsc ad büla e da stramüsc.

Io sono la Terra sbattuta,
sferzata di frusta e di sudore,
in ginocchio a pasturare
segatura e strame.

Mi i són la Tèra disquarcià
ch’la barcola int al vujam,
zafà da sangh, spügasc ad fögh,
i sfiadi füm, catram e mort.

Io sono la Terra squarciata
che vacilla nel vuoto,
taglio di sangue, sputo di fuoco,
sfiato fumo, catrame e morte.

Mi i són la Tèra inamurà,
crusièra ad vent, sbrüfà da fiur,
cansón di büt e da rusà,
fru fru da sogn e piciuruss.

Io sono la Terra innamorata,
crocevia dei venti, spruzzata di fiori,
canto di gemme e di rugiada,
frullo di sogno e di pettirosso.

Mi i són la Cüna e i són la Fopa,
mèl e fèl int un pügn ad tèra,
da suta un vel sperlà da fioca
al prim a-sgrisc dla Primavera.

Io sono la Culla e sono la Fossa,
miele e fiele in un pugno di terra,
sotto un velo trasparente di neve
il primo fremito della Primavera.

1 Scariulà: essere trafelato e spettinato dalla fatica, come
un portatore di carriola o sterratore d’agricoltura.

