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VENERDI’             5         UNA SERATA CON I QUEEN 

                                              foto digitali di   Lucia Tornotti 

 

 

 

DOMENICA          7          MOSTRA  FOTOGRAFICA 

                                              “Coltivazione del Mais” 

  

 

 

               

VENERDI’            12         VIAGGIO A CATANIA 

                                              foto digitali di    Elena Quartieri 

 

 

 

 

VENERDI’            19         PREPARAZIONE CENETTA 

 

 

 

 

SABATO                20        CENETTA   D’AUTUNNO 

 

 

 

 

VENERDI’            26         GIAPPONE 

                                             Reportage fotografico di  Antonio Guaglio 

                                                

                                                       

 

www.cinefotoclubtrecate.it 



NOTIZIARIO PER I SOCI di  Ottobre 

Pag. 2 

OPERE     DEI     SOCI 

DOMENICA 

7 ottobre 

P.zza Cavour 

 

VENERDI’ 

5 ottobre 

UNA SERATA CON I QUEEN— OMAGGIO A FREDDY MERCURY 

                                                  di  Lucia Tornotti 

Cronaca  e immagini della manifestazione svoltasi a Trecate, il 9 giugno 2007, 

Nell’ambito della Primavera in 

Musica. 

Manifestazione organizzata 

dalla Signora Linda Curtis, 
inglese di nascita,  

Trecatese di adozione, in colla-

borazione con l’Ufficio Cultura 

del Comune di Trecate. Nel 

Teatro Comunale di Trecate 

sono state proposte fotografie, 

ricordi e documenti riguardanti 

il celebre complesso. La sera, 

in piazza Cavour, la 

Mercuri Band, ha proposto le 

musiche dei Qeen. 
Alla serata di proiezione al ns. 

Club,  sarà presente la Signora 

Curtis, la quale 

Presenterà un libro rievocante 

l’epopea della famosa Band. 
Anche qui Lucia ha dato sfogo alla sua creatività ed intraprendenza nel 

riprendere i momenti più significativi del concerto. Una fotocronaca ben fatta 

                              MOSTRA   FOTOGRAFICA 

                                     Coltivazione del Mais 

In occasione della “Sagra della Polenta” organizzata dalla Pro Loco, il ns. 

Club presenterà della foto raffiguranti la coltivazione del mais , il raccolto 

e la  sua lavorazione. 

Le immagini si riferiscono al viaggio a Catania, ad agosto di quest'anno, di Elena 

Quartieri. Catania appare oggi al visitatore accorto come una città nuova. Dal 

punto dì vista urbanistico e architettonico, il 1693 è il 

suo anno di nascita. Le strade larghe e dritte, dalla ma-

glia ad angoli retti; i palazzi e le chiese uniformi per sti-

le, decorazioni e materiali. 

Il centro storico è stato trasformato in un salotto, ove è 

possibile circolare e divertirsi fino alle ore piccole; vanno 

fiorendo nuove attività culturali ed artistiche 

VENERDI’ 

12 ottobre 

                             VIAGGIO A CATANIA 

                                  di  Elena Quartieri 
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VENERDI’ 

26 ottobre 

 

Teatro Comunale 

 Piazza Cavour 

  ore 21.00 

OPERE     DEI     SOCI 

                            GIAPPONE 

                                di  Antonio Guaglio 

VENERDI’ 

20 ottobre 

                         CENETTA D’AUTUNNO 

 

Soci e simpatizzanti si riuniranno per la solita ed 

ambita cenetta d’autunno.  Prenotazioni presso 

Pizzo Giannino 

        AUGURI…….AUGURI……..AUGURI…….AUGURI……. 

 

 

Berra Giusella, Canetta Rossano, Iacometti Egidio, Marangon  

 

Giovanna, Lusso Alessandro e Iacometti Giorgia 

 

I ns. più sinceri auguri di buon compleanno 

 

Pochi paesi stimolano l'immaginazione con tali e tanti contrasti come il 
Giappone. Il solo nome basta a far scaturire una multeplicità di imma-
gini contraddittorie: antichi templi e città futuristiche, 

colline verdi e treni veloci come folgori, signo-
re in Kimono  ed eleganti uomini d'affari, vil-
laggi pittoreschi dai tetti di paglia e vibranti 
giungle  urbane nei riflessi del neon. Tutte im-
magini che non solo rispondono al vero, ma 
danno anche luogo a quella peculiare sintesi 
di antico e moderno che tanto fascino esercita 
sui viaggiatori che approdano in Giappone per 
la prima volta. Si viene in Giappone non per 
conoscere la storia e per vedere le antichità, 
perché non c'è ne sono o ce ne sono poche, 
perché furono distrutte durante la guerra e poi ricostruite. Si 
viene in Giappone per vedere i giapponesi e per capire la 
Giapponesità. 

Visitate il ns. sito;  

                                           www.cinefotoclubtrecate.it 

CENA SOCIALE        

                                   SABATO 24 Novembre 

                                                                         programma prossimo numero 
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Una giornata da non dimenticare. Domenica 16 settembre anche il Cine Foto Club di Trecate ha parteci-

pato ad “Associazioni in piazza”, tradizionale manifestazione trecatese dedicata al mondo del volontariato: 

in altre parole a tutto ciò che è sport, cultura  e collaborazione sociale. Sotto i portici del Palazzo Municipa-

le i “ragazzi” del Cine Foto hanno allestito una mostra dedicata 

alla Consacrazione episcopale di Monsignor Mario Rossi, la stessa 

esposta in occasione delle feste patronali che tanto ha appassionato 

trecatesi e non. Parroco di Trecate dal 1942, Don Mario Rossi ven-

ne  ordinato Monsignore il 3 ottobre del 1971 a Vigevano, dopo 16 

anni trascorsi nel novarese. Una vita piena, la Sua, che le immagini 

esposte dai Cine Club bene riassumono. 

  La giornata però non è stata scevra di sorprese. Oltre alle immagi-

ni sulla consacrazione di Monsignor Rossi, il Cine Foto ha portato 

in piazza anche tanti filmati storici per raccontare una Trecate che 

non c’è più. Dalle scuole ai cinegiornali, dallo sviluppo industriale 

al mondo del riso e dell’agricoltura: un excursus nella storia della 

cittadina e dei suoi abitanti. I filmati, tutti restaurati e riportati alla loro originaria bellezza, sono stati proiet-

tatti su di un televisore appositamente sistemato accanto allo stand dell’associazione. Tanti ancora una volta 

gli appassionati e i curiosi  catturati dalle storie di quei giorni andati che ancora una volta descrivono uno 

spaccato di vita del passato, con le sue tradizioni, i suoi personaggi e la sua tranquilla quotidianità 

 Non sono mancate naturalmente anche quest’anno le fotografie storiche di Trecate, le immagini dei tanti 

scorci che negli anni il progresso e la trasformazione urbana della città hanno progressivamente trasforma-

to. Come la stessa piazza Cavour, con il suo monumento ai caduti oggi trasportato in piazza Cattaneo, op-

pure come la piccola piazza Santa Maria, sessant’anni fa periferia trecatese con un canale che non c’è più.  

La giornata è servita ancora una volta per far conoscere alla 

città il suo tesoro più grande: quelle stesse Associazioni che 

quotidianamente ne costruiscono il substrato culturale e socia-

le. Gruppi che fanno cultura, senza mai negarsi e senza mai 

chiedere nulla. Proprio come il Cine Foto che nella sua sede 

di via Clerici 1 ogni venerdì organizza  incontri e conferenze 

aperte a tutti sui temi più diversi: dalla storia alla natura, dalle 

bellezze del Novarese all’esotismo dei Paesi più lontani.  

Una ricchezza  purtroppo spesso poco conosciuta, ma che nel-

la quotidianità e nella passione degli associati continua a cre-

scere ed arricchirsi. Se non per tutti, almeno per pochi. Del resto, si sa, il vino migliore è sempre custodito 

nelle botti più piccole.  

                                                                           Scarmiglione 


