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VENERDI’ 1 OTTOBRE

Info@cinefotoclubtrecate.it

Mont Blanc du Tacul
Parete Sud-Est - prima salita assoluta
Film durata 30’ Di Aristide Galbusera

Per il programma della serata rimandiamo i soci al notiziario del mese di Settembre
2010 sul quale è stata dettagliatamente descritta la proiezione.

VENERDI’

8 OTTOBRE
Raduno Internazionale dello Spazzacamino a Santa Maria Maggiore.
Come è stato visto da Alcide , Clemente, Emiliano e Pietro, che ha montato il DVD
con le immagini della manifestazione.

VENERDI’ 15 OTTOBRE
Gruppo Volontari estate Anziani Parco Cicogna
Gita a Aosta e il Forte di Bard
Immagini della gita in un DVD di Lucia Tornotti
VENERDI’ 22 OTTOBRE
Serata senza programmazione a disposizione dei soci e dei simpatizzanti.
Si potranno portare in sede opere da visionare, chiedere consigli, discutere di fotografia ed altro.
Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

SABATO 23 OTTOBRE
E’ finita la bella stagione. Festeggeremo l’arrivo dell’autunno con l’ormai tradizionale
CENA D’AUTUNNO
VENERDI’ 29 OTTOBRE
Don Fabrizio ha accompagnato i Chierichetti di Trecate a Barcellona per l’annuale
gita loro dedicata. La documentazione fotografica del viaggio e’ opera collettiva
di tutti i partecipanti.
VENERDI’ 5 NOVEMBRE
Verrà proposta una panoramica dell’attività del Lions di Trecate, in particolare la
partecipazione di alunni Trecatesi e Ceranesi al Concorso Internazionale ”Un poster per la Pace” e la prova finale del corso di fotografia tenuto all’UTE nell’anno
accademico 2009/2010.
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Il Cine Foto Club-Trecate
Augura buon compleanno ai soci
Alessandro Lusso, Giusella Berra, Giorgia Jacometti, Rossano Canetta
CENTO DI QUESTI GIORNI
SETTEMBRE 2010 AL CINE FOTO CLUB TRECATE
In occasione della manifestazione “Associazioni in Piazza” organizzata dal Comune di Trecate
Domenica 12 Settembre e della festa Patronale dei Santi Cassiano e Clemente del 19 e 20 Settembre
il Cine Foto Club Trecate ha esposto sotto i portici del Teatro Comunale e della Banca Popolare di Novara
due mostre di fotografi FIAF
“ UN VIAGGIO CHIAMATO” di Mario Ghetti e
“ANIME DELLE ACQUE” di Riccardo Cocchi.
Le stampe, molto belle, sono state apprezzate, nonostante fossero immagini non tradizionali, difficili da capire.
Ha proposto inoltre una selezione di vecchie fotografie tratte dal proprio archivio, che documentano la Trecate di un tempo, affiancate a fotografie della Trecate attuale, con lo stesso angolo di ripresa.
Le differenze sono notevoli, ed evidenziano i cambiamenti avvenuti nella nostra cittadina, che ora si presenta
quasi interamente mutata, anche nello toponomastica, con nuove costruzioni al posto delle vecchie demolite,
vie ordinate, viali alberati costruiti sul vecchio percorso della roggia Mora, che un tempo attraversava e circondava Trecate.
La mostra è stata molto apprezzata, l’afflusso dei visitatori continuo, con commenti e
ricordi personali, specialmente delle persone che in quegli edifici, ormai demoliti,
avevano lavorato e vissuto.
Trecate e’ cambiata, nell’aspetto e nel modo di vivere.
Il Cine Foto Club Trecate può documentare i cambiamenti esteriori.
Bisognerebbe che qualche scrittore, poeta, filosofo, scrivesse dei cambiamenti non
visibili ma che ormai influenzano l’odierno nostro stile di vita.
.E qualcuno ha detto esplicitamente “era meglio prima”
L’attivita’ del mese di Settembre del Cine Foto Club e’ stata finalizzata alla preparazione delle mostre presentate in occasione della manifestazione Associazioni in Piazza e della festa Patronale.
Non sono mancate però le serate di proiezione.
Il 3 settembre Giuseppe Zanotti Fregonara ci ha presentato immagini ventose del suo soggiorno egiziano a
El Alamein presso il Ghazala Regency Resort e delle escursioni effettuate nel deserto.
Il deserto e’ sempre affascinante.
Vedendo quelle immagini lo scrivente si e’ ricordato del reportage fotografico propostaci da Antonio Guaglio
lo scorso anno, che documentava un suo viaggio nel deserto africano, e la propria esperienza personale nei
rossi deserti dell’Arizona e dello Utah.
.
Il 24 settembre Alessio Guida non ha potuto, per motivi personali, essere presente alla
serata dedicata alla proiezione de suo DVD con le riprese della manifestazione aerea per il
centenario dell’aeroporto di Cameri. La proiezione è stata rimandata. Abbiamo visto un
video prodotto dall’aeronautica militare che rievocava con immagini e testimonianze la
storia dell’aeroporto dalla fondazione ad oggi.

Nel corso della manifestazione Associazioni in Piazza, il gruppo Trecatese
Amici del 52 ci ha fatto un graditissimo, quanto inaspettato omaggio.
Li ringraziamo vivamente.
Assieme stiamo studiando una forma di collaborazione tra i nostri due sodalizi.
Per ora a livello siti internet, con scambio di notizie e di link, per l’avvenire ci
sono diverse idee da sviluppare.
Ma l’intenzione è di avviare una forma di collaborazione più stretta.
Invitiamo i soci a visitare il loro sito internet “lapiazzaditrecate.it”
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Per festeggiare la fine dell’estate, l’arrivo dell’autunno, per stare insieme, conversare e divertirci, viene organizzata la
CENA D’AUTUNNO
Ci ritroveremo Sabato 23 ottobre 2010 nel nostro stallino. Menù a sorpresa, perché ancora da definire, ci
penseranno le signore incaricate.
Tutti possono partecipare, soci e simpatizzanti.

L’organizzatore e responsabile della serata, Gianni Pizzo, raccoglie le adesioni.

PROPOSTA
Un tempo, molti ma molti anni fa, come nelle favole, il Cine Foto Club Trecate organizzava periodicamente gite, fotografiche e culinarie, apprezzate e partecipate.
Poi tante cose, anche anagraficamente, sono cambiate, la voglia di partecipare è diminuita ed è ormai da parecchio tempo che non si va più in gita assieme.
E’ aperta presso la reggia di Venaria Reale una mostra dal titolo “Le macchine della
meraviglia”. La mostra avrebbe dovuto chiudere il 7 Novembre, ma è stata prorogata
fino al 7 Gennaio 2011, dandoci così il tempo per pensare di organizzare una visita.
Copiamo dal sito internet della mostra questa presentazione.
“Un suggestivo racconto per immagini sulla lanterna magica e i suoi legami con il cinema e con l’arte
d’avanguardia: accanto a rari vetri del Settecento e dell’Ottocento, sono presentati film di cineasti che hanno
reso omaggio al progenitore della macchina cinematografica e alcune opere e installazioni di importanti artisti contemporanei, come Anthony McCall, Ugo Nespolo e Bill Viola, che a esso si sono ispirati o
che ne rievocano le immagini.
La mostra offre l’opportunità di ammirare le più belle collezioni al mondo di vetri per lanterna
magica, provenienti dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, dalla Cinémathèque française di
Parigi e da altri importanti istituzioni e collezionisti. Per oltre tre secoli ogni sorta di soggetto è
stato illuminato dalla lanterna magica, il meraviglioso strumento ottico inventato nel 1659
dall’astronomo olandese Christiaan Huygens, che permise, per la prima volta nella storia
dell’umanità, di proiettare su uno schermo immagini fisse e animate.
La lanterna magica spaventava, stupiva, divertiva ma al contempo era anche un potente mezzo educativo e
divulgativo. Le sue proiezioni luminose hanno influenzato i primi cineasti della storia del cinema (i fratelli
Lumière, Georges Méliès, Ferdinand Zecca e Segundo de Chomón), per poi incantare autori classici (come
François Truffaut, Ingmar Bergman e Federico Fellini) e rivivere nei fotogrammi dipinti del cinema sperimentale di ieri e di oggi (Len Lye, Norman McLaren, Stan Brakhage, Luigi Veronesi,
Cioni Carpi e altri ancora).
La mostra è suddivisa in dieci sezioni tematiche, la prima delle quali dedicata alla tradizione
della lanterna magica in casa Bracci Testasecca: dalla seconda metà dell’Ottocento sino ai giorni nostri lo
spettacolo è proseguito immutato e ha superato indenne l’avvento del cinema, della televisione e
dell’immagine elettronica.
Dopo il successo parigino, l’esposizione giunge ampliata e modificata per il pubblico italiano nella prestigiosa sede della Reggia di Venaria ed è accompagnata da numerosi eventi e attività collaterali: una rassegna di
spettacoli di lanterna magica realizzati dai più rinomati “lanternisti”, un ciclo di proiezioni e workshop organizzati dal Museo Nazionale del Cinema e dal DAMS dell’Università di Torino sul cinema d’avanguardia e
sperimentale, un omaggio al cinema d’animazione italiano contemporaneo, con particolare riferimento alla
tecnica della pittura diretta su pellicola.”
Il Consiglio Direttivo ha interessato Marina Mocchetto, Travel Agent Manager, per organizzare la Visita alla
mostra, il pranzo, e possibilmente anche la visita al museo del cinema a Torino.
La data indicativa è una domenica di Novembre, compatibilmente con la possibilità di prenotare i biglietti per
gli ingressi e il ristorante per quella data.
Chi fosse interessato prenda subito contatto con i membri del consiglio o con Marina.
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LE PROIEZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2010

MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2010
Come anticipato sul notiziario ai soci del mese di settembre 2010, mercoledì 1 ottobre Aristide Galbusera ci
presenterà
M 0N T
B L AN C
D U T A. C U L
Massiccio del Monte Bianco Metri 4248 Parete SUD-EST
Prima Assoluta 6/8 agosto 1974
Il Mont Blanc du Tacul (4.248 m s.l.m.) è una montagna situata nel Massiccio del Monte
Bianco, tra le cime de l'Aiguille du Midi e il Monte Maudit, nella regione francese dell'Alta
Savoia.
Una spedizione composta da Mauro Enrico, Ginetto Mora e dal trecatese Aristide Galbusera hanno aperto nel 1974 una nuova via, in prima assoluta, sulla parete Sud-Est.
Durante l’ascensione, complessa e difficile, ostacolata anche dal brutto tempo, i protagonisti hanno girato il filmato che proponiamo.
Ricordiamo che Aristide Galbusera ha al suo attivo molte ascensioni. Tra le altre, oltre alle numerosissime
sulle nostre Alpi, quella all’Everest nell’Aprile-Maggio 1989, la prima ascensione al pilastro Nord del Puscanturpa Norte in Perù nel 1984, la spedizione al versante Sud-Est dell’Aiguille Poincenot in Patagonia del
1985-1986.
Il film della durata di circa 30 minuti documenta tutta l’ascensione, dalla partenza alla vetta.

VENERDI’ 8 OTTOBRE 2010
Tutti gli anni, a Santa Maria Maggiore, viene organizzato “Il raduno dello spazzacamino”, giunto adesso alla
29^ edizione.
La Valle Vigezzo è stata il serbatoio che per oltre un secolo ha fornito la manodopera, specialmente bambini,
preferibilmente piccoli, così che potessero infilarsi agevolmente nei camini
da pulire, per questo mestiere, adesso non scomparso, ma profondamente
cambiato.
Ad anni alterni il raduno è internazionale.
Domenica 5 Settembre 2010, Alcide, Clemente, Emiliano e Pietro si sono
recati in Valle Vigezzo per assistere alla sfilata.
La giornata era splendida, gli spettatori innumerevoli.
La cittadina durante la sfilata è stata letteralmente bloccata, senza la possibilità di muoversi, costringendo i nostri fotografi ad effettuare le riprese sempre
dallo stesso angolo, variando solamente la focale dell’obbiettivo.
Meno male che adesso ci sono buoni obbiettivi zoom.
Il DVD montato da Pietro Gualdoni è bello, interessante, vario, con musica adatta.
A completamento della serata verrà proposta da Pietro un’altra opera riguardante le Valli dell’Ossolano.
ANTEPRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE DI NOVEMBRE 2010
Non sempre il notiziario perviene in tempo utile ai soci per informarli della proiezione o dell’evento che si
svolgerà nella prima settimana del mese.
In via sperimentale, e quando la programmazione per il mese seguente è almeno nelle linee generali decisa,
anticiperemo il programma della prima settimana del mese successivo.
Per Venerdì 5 novembre 2010 è prevista una serata dedicata al Lions Club di Trecate, durante la quale
verrà presentata l’attività effettuata dal Lions nella nostra città nel corso dell’anno 2010.
.In particolare saranno presentati la prova finale svolta dagli allievi del corso di fotografia tenutosi presso
l’Università della Terza Età - UTE con riprese effettuate presso le abbazie
di Chiaravalle e Viboldone e gli elaborati degli alunni delle scuole medie
statali di Trecate e Cerano per la partecipazione al concorso internazionale
indetto dal Lions Club International “Un Poster per la Pace”, dove i nostri
ragazzi hanno ottenuto un lusinghiero successo in campo nazionale ed internazionale.
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LE PROIEZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2010
Da ormai 12 anni viene organizzata a Trecate, a cura del Gruppo Volontari
Estate Anziani Parco Cicogna, una grande manifestazione della durata di
un intero mese. Tutti i pomeriggi, escluso il mercoledì, vengono proposti tornei di carte, attrazioni per i bambini, giornate a sorpresa con pizze e panini gratuiti per tutti, possibilità di ballare al suono di orchestrine e
complessini ogni giorno diversi.
La manifestazione riscuote grandissimo interesse. Sono mediamente presenti oltre 400 persone, anziani e non
di Trecate e dei paesi vicini.
Viene anche seguita con grande disponibilità e amore la partecipazione
degli anziani delle case di riposo di Trecate, Sozzago, Cerano, Romentino e
Galliate.
Annualmente, tra le altre attività, viene organizzata una gita.
Quest’anno, mercoledì 18 agosto, due pullman con oltre 100 persone hanno
raggiunto la Valle d’Aosta.
Ad Aosta e’ stata effettuata la visita guidata ai monumenti della città romana, l’antica Augusta Pretoria, vecchi di 2000 anni, conservati in ottimo stato.
Si e’ potuto vedere l’Arco di Augusto, all’ingresso della città, le mura romane che ancora circondano il nucleo
centrale, le porte pretoriane, imponenti e munitissimi varchi che si aprivano nelle mura per consentire l’entrata
e l’uscita dalla città, il teatro romano, recentemente restaurato e nel quale durante l’estate si svolgono numerosi concerti e spettacoli.
E poi la città medioevale e moderna, con la chiesa e il chiostro di Sant’Orso, voluti da Giorgio di Challant,
priore di sant’Orso, appartenente alla dinastia che per secoli ha amministrato la valle come feudatari dei duchi di Savoia, le animate vie del centro storico, con i loro negozi, l’imponente ampia piazza dell’Hotel de
Ville, il municipio.
Il ristorante Napoleon, a Verres ha accolto i gitanti per il pranzo,
Infine la visita guidata, al Forte di Bard che sbarra la valle.
Bard distrutto da Napoleone nel 1800, ricostruito nel 1830, utilizzato come forte, poi come polveriera e prigione militare e stato ceduto dal demanio militare alla Regione Valle d’Aosta che ne ha
curato il completo restauro, trasformandolo in un grande polo culturale.
Attualmente ospita il museo delle alpi ed è sede di importanti manifestazioni regionali e nazionali.
VENERDI’ 15 OTTOBRE

Tutto questo e’ stato documentato da Lucia Tornotti, che ha montato le immagini in un DVD che viene presentato al Cine Foto Club Trecate, su esplicita
richiesta del gruppo volontari Estate Anziani. Si spera di vedere tutti i partecipanti alla gita nella nostra sede per assistere alla proiezione e gustare la sorpresa culinaria finale.

VENERDI’ 29 OTTOBRE
La Parrocchia di Trecate, con la guida e l’organizzazione di Don Fabrizio, propone tutti gli anni una gita pellegrinaggio, dedicata ai Chierichetti e ai loro famigliari.
Quest’anno la meta prescelta è stata Barcellona, in Spagna, visitata nel
periodo tra Natale e l’ultimo giorno del 2009.
Abbiamo visto in anteprima l’opera.
La parte fotografica è bella, il montaggio scorre senza intoppi, ma è il
commento e la sonorizzazione che sono eccezionali.
La musica è un discreto sottofondo che non si sovrappone mai, pur
essendo udibile, al parlato.
Don Fabrizio ha commentato in diretta, mentre scorrevano le immagini, tutto il DVD, con un commento preciso, documentato, discreto,
scorrevole, perfetto nella pronuncia, senza intoppi, errori di dizione,
incertezze, comprese le parole in spagnolo.
L’opera è un perfetto esempio di lavoro collettivo. La documentazione fotografica del viaggio é opera di tutti i partecipanti,
genitori e ragazzi. La realizzazione è di don Fabrizio con la collaborazione di Giuseppe Ruggerone.

Attendiamo in sede per la visione dell’opera e un gradito incontro il Parroco, don Fabrizio, don Mauro, i Chierichetti, i loro genitori.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI
di GUATTEO DOMENICO

27023 CASSOLNOVO PV
Via G. Oberdan, 3
Tel. e Fax 0381 92377
ITALGR16@italgraf.191.it

LEGOPLAST SRL
produzione imballi plastici
Via Monte Rosa 13
28068 Romentino (No)
www.legoplast.it

Marina Mocchetto
Travel Agent Manager

Cell. 335.74.71.221 - Fax 0321 74151

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Vialla Cicogna - Via Clerici 1
28069 - Trecate (NO) - ITALIA

www.cinefotoclubtrecate.it
cell. 366-4524897 (Venerdì non festivo dopo le 21,00)
e-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
ORGANIZZAZIONE 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” viaClerici 1

