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40°
DOMENICA

1

MOSTRA FOTOGRAFICA
10° Trofeo “Dott. Giovanni Scevola”
P.za Cavour e Teatro Comunale

VENERDI’

6

PROIEZIONI DI TUTTE LE OPERE
10° Trofeo “Dott. Giovanni Scevola”
Sede

VENERDI’

13

SERATA FINALE
10° Trofeo “Dott. Giovanni Scevola”
Proiezione delle opere vincitrici e Premiazione
Sede

DOMENICA

15

MOSTRA FOTOGRAFICA
“Immagini inedite della vecchia Trecate”
P.za Cavour

VENERDI’

20

PREPARAZIONE MOSTRA DEL 40°

DOMENICA

22

MOSTRA FOTOGRAFICA
40° del Cine Foto Club Trecate
Teatro Comunale

VENERDI’

27

RIUNIONE IN SEDE

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.
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DOMENICA
1- OTTOBRE
P.za Cavour

VENERDI’ 6
SEDE

VENERDI’ 13
SEDE

Sotto i portici della ns. P.za Cavour saranno esposte tutte le
le foto pervenute per il “Concorso”
Nel Teatro Comunale con orario 10.00/12.00 e 16.00/18.00
saranno proiettate tutte le foto in digitale, le Diacolor ed i
filmati presentati.
Possiamo senz’altro dire che la giuria ha faticato non poco
ad aggiudicare i premi, essendo opere di alto livello qualitativo.
Si sa per certo che si sono fatte le ore piccole nelle tre serate
della visione delle opere con accese discussioni e prese di posizione, ma alla fine sono stati concordi ad aggiudicare all’unanimità i
premi, che ricordiamo sono veramente interessanti.
Siamo a ringraziare i giurati che hanno svolto il loro incarico con
seria competenza e gusto artistico sorprendendo anche il ns.
coordinatore Mittino ormai veterano di questo incarico.
Grazie Grazie.

CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO
10° TROFEO Dr. Giovanni Scevola
Saranno in mostra tutte le foto e proiettate le digitali, le Diacolor ed i Filmati pervenuti

CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO
10° TROFEO Dr. Giovanni Scevola
SERATA FINALE
Proiezione delle opere vincitrici e Premiazione
Trofeo dr. “Giovanni Scevola”
al migliore autore in assoluto
Premio geom. “Ernesto Farinelli”
al miglior filmato
Premio “Andreano Bellinzoni”
al miglior ritratto
Premio
al migliore di ogni categoria
Riconoscimenti
per meriti particolari

MOSTRA FOTOGRAFICA
DOMENICA 15
P.za Cavour

IMMAGINI INEDITE DELLA VECCHIA TRECATE
Personaggi trecatesi - processioni varie - lavori
sull’abitato e vedute particolari
Tratte da vecchie cartoline, che come esprime il titolo, non
sono mai state esposte.
Veramente una “chicca” che il socio Pier Augusto Mittino
ha voluto ricercare e produrre.
Viene riproposta dopo il grande interesse suscitato alla
Prima presentazione in occasione delle “Feste Patronali”
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HA QUARANT’ANNI, MA NON LI DIMOSTRA!
Dopo la Schola Cantorum “San Gregorio Magno il “Cine Foto Club Trecate” è certamente l'Associazione culturale Trecatese più vecchia del nostro paese.
Ha infatti quarant'anni ma non li dimostra! Per il suo costante attivismo e impegno socioculturale, per la sua presenza alle varie iniziative del territorio e per l'incontrastata capacità
di “documentare “e “conservare” per i posteri, fatti e avvenimenti della nostra comunità. Dagli anni ‘30 - ‘40 a tutt'oggi.
Fondato nel 1966 presso il circolo Mazzini di Porta Nuova, da un gruppo di dieci amici appassionati di fotografia e riprese cinematografiche, con il passare degli anni il Cine Foto
Club di Trecate è diventato uno dei più apprezzati Cine Foto Club d'Italia, vincitore di
numerosi premi nazionali ed internazionali.
Alla presidenza si sono susseguiti nel tempo uomini generosi e di cultura come Mario Marinoni, Erotide Proverbio, Giovanni Scevola, Zanotti Fregonara, Franco Buono, Ernesto Farinelli. E da ultimo l’instancabile Antonio Guaglio, già Presidente dell’Orchestra Filarmonica
Amadeus Città di Trecate.
Recentemente con un salto di qualità notevole in un ambiente bello sereno ed accogliente,
fra amici appassionati del “sapere” e del “vedere”, nella sede di Villa Cicogna, il Club ha
organizzato interessanti serate culturali con relatori di fama nazionale: docenti universitari, medici, storiografi, archeologi,agronomi, enologi, poeti, fotografi e uomini di cultura.
Numerosi ed interessanti i temi trattati: dalla vecchia chirurgia romana alla presenza dei
Celti nel nostro territorio, alla battaglia di Novara e della Riotta, all'importanza del riso e del
mais nell'alimentazione umana e della nostra storia locale, ai vini novaresi alla storia di
Trecate agli itinerari ghiacciati, alla vita in Africa ( Sierra Leone) ed altri stati del mondo.
Inoltre ha organizzato prestigiosi concorsi Nazionali ed Internazionali, iniziative per le
scuole e per le varie Associazioni, Mostre Fotografiche sia in Sede che in Piazza, Cinegiornali degli avvenimenti di vita quotidiana della ns. cittadina ed altro ancora.
Tutto questo merita stima, apprezzamento e riconoscenza verso quelle persone che
“gratuitamente”, da anni ed in silenzio si prodigano attivamente per mantenere “vivo”
questo “glorioso” Club Trecatese. E per favorire una maggiore crescita sociale e culturale
della nostra comunità.
A loro diciamo GRAZIE, unitamente all'augurio di “Cercare sempre cose nuove conservando il meglio di quelle antiche”.
Carlo Garavaglia

40° ANNO DI FONDAZIONE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE
Grande occasione per poter festeggiare e rendere noto ai più la storia del ns. Club nel 40° anno
di fondazione. Infatti il 22 ottobre sarà allestita una Mostra presso il Teatro Comunale: una Retrospettiva della storia del ns. Club. Foto e film vincitori di Concorsi Nazionali ed Internazionali, organizzati dal ns. sodalizio, Mostra di apparecchiature fotografiche di tempi ormai andati,
Cinegiornali che raccontano gli avvenimenti successi nella ns. cittadina ed altro ancora.
Le proiezioni di Film e Foto avranno il seguente orario: 10,00/12.00 - 16.00/18,00.
Una Cena Sociale sarà organizzata poi presso un noto Ristorante della zona per brindare con i
soci ed amici a questo importante avvenimento ed augurandoci di poter continuare ancora con lo
spirito, la dedizione e l’impegno che finora è stato dedicato, sia da noi e da quelli ci hanno preceduto, a questo glorioso ed importante Club.
Enunciamo con grande soddisfazione ed orgoglio che in questi giorni è stato installato presso la
ns. sede un sofisticato, potente ed avveniristico impianto Home Theater degno di una sala Cinematografica professionale. Ancora una volta il ns. Club si distingue e si proietta nel futuro per
dar maggior lustro ed importanza alle opere che verranno proiettate.
Grazie a Mittino, Pizzo, Andreozzi, Bovolenta, Ghibaudo, Besozzi e Aratari. Diretti con particolare maestria e scrupolosità dal prestigioso tecnico Alessio Guida, il quale ha voluto donare
anche diverse apparecchiature. Grazie, Grazie.

