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Apertura Venerdì

SEDE SOCIALE

Dalle 21,00 alle 24.00

Via Clerici 1,

E-mail: paipapa@alice.it

Trecate

VENERDI’

7

-

Proiezione foto
Modella “ Hedy”

VENERDI’

14

-

Pesaro e Urbino
“Immagini di una gita”
di Renato Besozzi

DOMENICA 16

-

Mostra fotografica
Piazza Cavour - Trecate
“Cumè che sevu, ara ca’ da so “

GIOVEDI’

20

Trasferta a Muralto (Canton Ticino)
Inserire qui il messaggio. Non superare le due o tre frasi.

ospiti degli amici del Club Verbano Immagine
Proiezione del ns. corto “Pulènta e poch ad merga”
VENERDI’

21

-

Preparazione cena

SABATO

22

-

Cena d’Autunno
nello “Stallino”

DOMENICA 23

-

Mostra fotografica
Cortiletto Villa Cicogna
“ Trecate ieri e oggi “

VENERDI’

28

-

Proiezione Foto
“La Route des Grandes Alpes”
di Tornotti Lucia
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Piazza Cavour TRECATE

“ Cumè che
sevu, ara cà da so “
Immagini di vita estiva dei ragazzi e delle ragazze Trecatesi degli anni 50 alla “Colonia del Ticino”
ha lasciato delle immagini difficilmente ripetibili e imitabili di
uno spaccato di vita trecatese.

Domenica 16 Ottobre
e

Come il titolo ci rammenta siamo negli anni cinquanta, quando il Maestro era direttore della colonia elioterapica, di
mussoliniana memoria, chiamata
“Ara cà da só “ e i suoi scatti
erano a consegnare agli anni futuri il ricordo dei momenti più
espressivi del trascorrere della
giornata. La partenza dal piazzale
Con questa mostra foto- della chiesa col torpedone, il
grafica si vuole ricordare trasferimento alla colonia al canun’altra volta il Maestro Ma- to di canzoni adeguatamente
rio BODO che, con la sua adattate, la vita all’aria aperta, i
passione per la fotografia, ci giochi nella sabbia, le partite al

Le belle Foto di Mittino ci hanno

Venerdì 23 SETTEMBRE

rallegrato e ci hanno fatto scoprie

pallone contro le squadre più
agguerrite da “Saminari” accompagnate sul posto da don
Giacomo, i gruppi degli assistenti, la refezione preparata da abili
e meravigliose signore e, infine il
bagno, si andava tutti in ordine
verso “A lagöt” e per riportarci
indietro ci volevano le cannonate.Infine un ringraziamento al
sig. Luigi BODO, fratello del
Maestro, per la donazione di
queste fotografie e di quelle utilizzate lo scorso anno, immagini
che resteranno per sempre nei
nostri cuori e nel nostro archivio.

PROIEZIONE FOTO
Della serata con la Modella

meravigliose vedute della nostra

“Hedy”

“Riviera Ligure” Siamo grati al socio
e speriamo che ci possa accontentare
nel futuro con altre bellissime panoramiche.

Le due mostre qui raffigurate vengono riproposte perché a causa
Di brutto tempo non sono state allestite
Venerdì 07 OTTOBRE

Domenica 23 OTTOBRE

In occasione del “ Lions Day”

T R E C AT E I E R I E O G G I
CORTILETTO “ Villa Cicogna”
Immagini riprese durante un breve viaggio ulla “Route Des

Una bellissima Mostra fotografica con le immagini della nostra cittadina: le
piazze, la roggia Mora, le case e le
strade come erano qualche anno fa
come si presentano adesso. Un
documento importante da trasmettere ai giovani ed un ricordo per i
più anziani.

e

Giovedì’ 20 OTTOBRE

TRASFERTA A MURALTO presso:
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Ore: 20,00
“PULENTA E POCH AD MERGA”
Gli amici del Club “Verbano Immagine” ci hanno invitati a proiettare il ns. cortometraggio realizzato dal socio Elvio Favino, in occasione
di una serata che si svolgerà presso il “Palazzo dei Congressi” della cittadina Svizzera. Siamo onorati per questo invito e vorrei che
fossimo numerosi a partecipare. Accordi in sede per il viaggio.
In questa occasione sarà proiettato la pellicola in super 8 realizzata dai Sigg. Gandolfi e De Marchi
1985. dal titolo:

del

“Una realtà che va scomparendo ...i mulini”
La serata terminerà con una “polentata” con salame e gorgonzola

Venerdì 14 OTTOBRE
Il pluripremiato socio: Renato Besozzi ci allieterà con la proiezione di DIA dal titolo:

Venerdì 14 OTTOBRE

“IMMAGINI DI UNA GITA”

Immagini di una breve gita nelle città di Pesaro e Urbino, una patria di G. Rossini,

Federico di Montefeltro, valoroso uomo d’armi e grande mecenate, e
dal sommo pittore Raffaello Sanzio
l’altra di

Venerdì 28 Ottobre

“LA ROUTES DES GRANDES ALPES”

Immagini riprese durante un breve
viaggio sulla “Route Des Grandes
Presenta:
Alpes, percorrendo, in automobile,
la strada alpina su cui transita il “
Tour de France” e toccando i famosi colli Izoard, Iseran,
Telegraph, Galibier, Col du Vars, e la Route de la Bonette.
La strada si snoda sul versante francese delle Alpi Occidentali Italiane, dal colle del Piccolo San Bernado al mare. Concepita per scopi militari e costruita dal genio militare francese, non ha più grande importanza militare ma è diventata
una delle maggiori attrattive turistiche di quella zona e collega importanti stazioni di sci.

Lucia Tornotti

CENA DI AUTUNNO
Le ns. Signore ed il ns. Pepi campeggiati da responsabile Gianni , ci prepareranno un menu particolarmente gustoso e
fantasioso

- SABATO 22 OTTOBRE

presso il ns. stallino

Siate numerosi per far onore “alla tavola”
o meglio a chi preparerà i prelibati piatti

Saluti da RE Val Vigezzo Terranova Giuseppe e Signora

ERNESTO FARINELLI
Doveroso ricordare il ns. Presidente a un anno dalla scomparsa. Cosa possiamo dire, forse abbiamo già detto molto. Ma io vorrei dire
A Lui: “Caro Ernesto ci manchi, ora più che mai siamo consapevoli di quanto hai fatto per il Club. Sarai sempre, oltre che la tua foto,
Seduto in mezzo a noi a guardare, criticare le opere ed incoraggiare gli autori. Questo Club che tanto hai amato cercherà , di sempre
Progredire in onore Tuo e di quelli che ti hanno preceduto. Ciao Ernesto

Auguri a:

Giusella

Gino

e

Rossano

