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dalla cineteca del Geom Ernesto Farinelli
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OPERE DEI SOCI
FOTODIGIT 2008
VENERDI’
2 ottobre

Proiezioni delle opere premiate al recente “FOTODIGIT” dalla FIAF.
Avremo il piacere di guardare, gustare ed apprezzare le migliore opere dei “Mostri
Sacri della fotografia”. La serata di particolare interesse è auspicabile che sia di numerosa partecipazione dei soci e degli ospiti amanti delle opere fotografiche.
MONTREAL

E

NIAGARA FALLS

VENERDI’
9 ottobre

Torna la coppia Lucia Tornotti e Clemente Barengo con immagini di un loro viaggio
dell’agosto 2008.
Montreal,
città canadese,francofona, si affaccia sul fiume S. Lorenzo, che dai grandi laghi
porta al mare. Vedremo le rapide del fiume, la torre olimpica, il centro storico,
la cattedrale. Molti ricordi personali emergono nel corso della proiezione.
Niagara Falls,
le cascate prese dal lato canadese punto perfetto di osservazione. Il battello ci ha portato proprio sotto le cascate in una giornata di pioggia.
Una megadoccia.
Grandioso lo spettacolo naturale, meno entusiasmante la città e tutto
quanto circonda le cascate.
TRECATE NEL VENTENNIO
dalla cineteca del Geom. Ernesto Farinelli
Da questa ricca e prestigiosa cineteca, il figlio Fabio ci concede la visione di importanti filmati che raccontano un periodo della storia della ns. Trecate.
Martedì 12 maggio 1936
Solenne inaugurazione del nuovo edificio scolastico e della
“Casa del Balilla” alla presenza di S. E. Renato Ricci
sottosegretario di stato e dell’Educazione Nazionale e
Presidente dell’0pera Balilla.

VENERDI’
16 ottobre

26 Novembre 1936

Benedizione casa di Cura Giacomo Perone

1937

Anarchia Tessile nella Tessitura Bestagini e Zanaria

1942

Solstizio d’estate “ Mens Sana in Corpore Sano”

1942

Pellegrinaggio al Santuario di Oropa “Mons. Allorio
e fedeli di Trecate”

1935

La Fiaba dei Tempi
La nascita di un uomo nuovo
AUGURI ……..

AUGURI ……..

AUGURI ……..

JACOMETTI PIER GIUSEPPE - GUIDA CARLO - GUIDA ANDREA BERRA GIUSELLA - CANETTA ROSSANO - LUSSO ALESSANDRO
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OPERE DEI SOCI
VENERDI’
23 ottobre

IL VINO
di Peppino Ruggerone

Il ns. Peppino preso ormai dall’euforia della telecamera, ci propone un altro filmato che raffigura in modo
didattico di come si può fare del vino in modo artigianale.
Infatti invitato da un amico descrive dettagliatamente
tutti i processi , dall’arrivo dell’uva sino
all’imbottigliamento. Notiamo che l’autore ha sempre
meglio la padronanza della telecamera, ci propone
ottime immagini e piacevoli inquadrature.
La musica è appropriata, attendiamo poi naturalmente
il responso dei ns. critici musicali, il racconto scorre bene e, secondo noi, è un ottimo lavoro.
“Bravo Peppino, se pensiamo solo un anno fa quando avevi un certo timore rappresentare le
tue opere”!!!!!
Questo deve essere di monito ad altri che hanno sì dei filmati o delle foto digitali da proporre
ma sono intimiditi da chissà quale responso degli spettatori.
MOSTRA FOTOGRAFICA NIKON
Una nota di merito e di ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati ad allestire la
“Mostra fotografica” che è stata presentata in Piazza Cavour e al Giardino di Villa Cicogna
in occasione delle Feste Patronali.Ringraziamo naturalmente la “Nital” che ci ha concesso le
bellissime foto, la ditta “Stefanacci e Ciarlo” per la collaborazione, tutti gli autori della collezione e naturalmente il pubblico che ha dimostrato interesse ed apprezzamento.
RIEVOCAZIONE STORICA DELL’ARRIVO
DELLE RELIQUIE DI S. CLEMENTE
A TRECATE
Team Cine Foto Club Trecate
Manifestazione in costume d’epoca
VENERDI’
svolta nel dicembre del 2007, organiz30 ottobre
zata dalla Consulta con la partecipazione di figuranti Trecatesi e Regia di
Maurizio Guaglio.
Un pool di cineasti del ns. Club ha girato le scene ed un minuzioso montaggio di Alessio Guida e Pier Augusto
Mittino e con la voce di alcuni protagonisti hanno dato vita ad
un Filmato di sicuro interesse storico e didattico.Un filmato da vedere e conservare.

Concorso “CLIKINQUOTA”
Mentre stiamo andando in stampa apprendiamo
chela foto della ns. Socia Atonia Suardi è stata
segnalata fra le migliori 25 di 1958 pervenute al
Concorso indetto dalla “Stampa” di Torino.
Complimenti e congratulazioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!

