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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24
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VENERDI’ 1 SETTEMBRE

Sono riprese le attività ...

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

Raccolta fotografie per festività patronali

VENERDI’ 15 SETTEMBRE

Allestimento mostra fotografie

DOMENICA 17 SETTEMBRE
LUNEDI’
18 SETTEMBRE

Festività SS. Patroni Clemente e Cassiano

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

Fotografie di Nasir Muhammad

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

Otello Geddo
Sahara Occidentale
Mauritania

... bene ...

... speriamo
che
non
siano
molto
ripide !

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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Domenica 17 e Lunedì 18 Settembre

Feste Patronali di SS. Clemente e Cassiano
Per celebrare le festività dedicate ai nostri Santi Patroni, il Cine Foto Club Trecate presenzierà in Piazza Cavour, precisamente sotto i portici della Banca Popolare di Novara, con una mostra di fotografie
realizzate dai propri Soci, da amici, nonché da collaboratori esterni.
Per coloro che desiderassero partecipare, vengono di seguito suggerite le modalità di adesione.
Formati stampe
Al fine di conferire un giusto grado di uniformità visiva alla mostra si è pensato che venissero accettate
stampe con il lato più lungo non superiore a 40 cm.
Tali manufatti dovranno essere installati su supporti di cartoncino con il lato più lungo di 50 cm.
Ogni immagine dovrà riportare nominativo dell’autore, titolo, eventuale data e luogo di realizzazione.
Venerdì 8 settembre
Per coloro che desiderassero affidare al Cine Foto Club la realizzazione delle stampe, si prega di consegnare in questa data le immagini prescelte sotto forma di file in formato JPG.
In alternativa esiste sempre la possibilità di procedere in modo autonomo a questo scopo, con la clausola
che vengano rispettati i principi sopra esposti.
Venerdì 15 Settembre
Questa sarà una serata impegnativa, in quanto si dovranno gestire tutte le immagini che verranno presentate. A tale scopo risulta utile la presenza di tutte le persone che si sentono coinvolte in modo da coordinare nel migliore dei modi le attività che verranno svolte nei giorni di festività.

Venerdì 22 Settembre

TRA PAKISTAN E ITALIA
In questa serata ci avrà un gradito ritorno di due ospiti che abbiamo avuto modo di apprezzare
in una precedente occasione: ovvero Sarish Nasir Muhammad, ora residenti in Italia, ma di origini pakistane.

In particolare Nasir esercita la sua professione di fotografo nell’ambito dell’organizzazione
Nesi shoots italy Trecate.
Sicuramente saremmo grati se vorrà fornirci indicazioni sul tipo di lavoro che porta avanti.
Nel frattempo avremo l’occasione di ammirare una serie di immagini realizzate durante un suo
percorso tra il Pakistan e Italia.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Leone Virginio, Pizzo Giannino
Cento di questi giorni

Venerdì 29 Settembre
Otello Geddo
presenta

SAHARA OCCIDENTALE
Ex colonia spagnola, dal 1975 il Sahara Occidentale è conteso tra il Marocco e il Fronte Polisario, che ne
ha dichiarato l'indipendenza proclamando la Repubblica Democratica Araba del Sahara, riconosciuta
dall'Unione Africana.

La principale risorsa economica del paese, oltre alla pesca e alla pastorizia nomade, è l'estrazione di fosfati, di cui il sottosuolo è ricco. La principale miniera di fosfati a cielo aperto (Bou Craa) è la più vasta del
mondo, con una superficie di 250 chilometri quadrati. Il Sahara Occidentale abbonda di sole e acqua, e il
futuro avrà bisogno di questi due fattori per privilegiare lo sviluppo sostenibile.
I Sahrawi in esilio nei campi per rifugiati a Tindouf (Algeria) producono la maggior parte dell'energia
elettrica da tecnologia solare e, se un giorno potrà tenersi il referendum per l'autodeterminazione, ci sarà
un ritorno di profughi che, in misura maggiore di altri popoli, saranno abituati all'uso di questa tecnologia.
Il conflitto tra Marocco e Polisario per il controllo del Sahara Occidentale dura ininterrotto dal 1976, e si
è rivelato uno dei più intrattabili sulla scena internazionale. Una missione di osservatori dell'ONU controlla il mantenimento del cessate il fuoco, ma le prospettive di soluzione del conflitto sono ancora molto
tenui, anche se non viene meno la speranza in un futuro di pace.

CAPO VERDE
Il territorio di Capo Verde è costituito da dieci isole di origine vulcanica, situate a circa 500 km. delle poste africane nell'Oceano Atlantico settentrionale, al
largo dell'Africa occidentale. L'arcipelago di Capo Verde presenta una morfologia molto variegata, comprendendo isole con vulcani attivi (Fogo), isole con
deserti di sabbia (Boavista), isole pianeggianti dalle grandi spiagge e saline
(Sal), e isole solcate da catene montuose con coste scoscese (Santiago).
La popolazione di Capo Verde è quasi
interamente meticcia, frutto di quattrocento anni di interscambi con il Portogallo e della posizione privilegiata, che ne
ha fatto uno scalo di passaggio nelle rotte
tra l'Europa e l'Africa e tra l'Africa e l'America, soprattutto per il commercio degli schiavi.
Terra dura di migrazioni antiche, Capo Verde possiede una tradizione musicale di prim'ordine, impregnata di saudade, la nostalgia per
la terra natia, e rappresentata dalla cantante di notorietà mondiale
Cesaria Evora.
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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)
P.IVA: 94025200034

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

