
SEDE SOCIALE 

Via Clerici 1 

28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 

Dalle 21 alle  24 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO 

PRESSO LA SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.  

E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtecate.it 

Anno  XLVI                  N.   8 

DAL 29 SETTEMBRE 

AL 7 OTTOBRE 

Foto Incontro - Manifestazione Fotografica in Provincia 

di Novara. Esposizione presso il Salone del Cinema Tea-

tro Comunale di Trecate. 

VENERDI’  5 OTTOBRE Alessio Guida avrà modo di illustrare i dispositivi audio-

visivi presenti in sede. 

VENERDI’ 12  OTTOBRE Otello Geddo prosegue con  la seconda delle serie di 

proiezioni realizzate nel suo lungo soggiorno africano, 

che finalmente ha completato. 

VENERDI’ 19  OTTOBRE Proseguendo con la serie dei Grandi Fotografi avremo 

modo di visionare i lavori di Ferdinando Scianna in un 

DVD presentato da Agostino Tomassini. 

VENERDI’  26 OTTOBRE Serata libera a disposizioni dei Soci per temi e 

discussioni vari. 

VENERDI’  2  NOVEMBRE Giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. 

La sede resterà chiusa. 

E’ appena pervenuta la triste notizia della prematura scomparsa del  

Sig. Franco Buono,  

stimata persona che ha vissuto presso la nostra comunità fino a qualche  

anno addietro. In particolar modo va ricordata la Sua competente  

gestione come Presidente del nostro Club nell’anno 1983. 

I Soci del Cine Foto Club Trecate, unitamente ai componenti del Consiglio, 

si premurano di esprimere il loro rammarico per tale evento  

e le più sentite condoglianze a tutti i suoi famigliari. 
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Venerdì 5 Ottobre 

 

 

  

Venerdì  12  Ottobre 

TANZANIA è nata nel 1964  dall'unione dell'Africa Orienta-

le, con l'isola di Zanzibar, ex possedimento del Sultano di Oman. 

Dar es Salaam, significa luogo di pace, è la città più grande ed è 

stata capitale della Tanzania fino agli anni '70. Dopo quella data 

tutte le funzioni amministrative alla nuova capitale desegnata Do-

doma al centro del paese. Kilwa è un'isola con un importante sito 

archeologico dove rimangono rovine suggestive tra immensi bao-

bab ed estensioni di mangrovie. 

MOZANBICO è una ex colonia portoghese ancestrale che 

fu insanguinata da una atroce guerra civile dal 1976 al 1992.  

Dopo la pace raggiunta per opera mediatrice della comunità di 

Sant'Egidio, l'UNHCR rimpatriò: 1 milione di rifugiati  tra il 1992 

e il 1994.  

Attualmente è in una fase di sviluppo, di crescita economica e, 

grazie a migliaio di chilometri di spiagge e dune dell'Oceano In-

diano, è diventato un'ambita meta turistica. 

Come facilmente constatabile, nella nostra Sede vi è una notevole quantità di apparecchiature elettroniche 

destinate alla realizzazione e visualizzazione di filmati ed audiovisivi. Ciascun dispositivo presenta speci-

fiche caratteristiche non sempre di immediata fruibilità. Pertanto nuovamente Alessio Guida si assume 

l’onere di illustrarne funzionalità ed impieghi, al fine di permettere il loro utilizzo anche da parte di altro 

personale.  Su richiesta sarà inoltre possibile programmare ulteriori serate sullo stesso argomento. 

SERATA TECNICO — DIDATTICA 

Otello Geddo: soggiorno in Africa 

ANGOLA ex colonia portoghese nell'Africa Centrale, è gran-

de quattro volte l'Italia e conta solo dodici milioni di abitanti.  

Il paese ha una popolazione meticciata e previlegiata dedita ai 

commerci sulla costa e una maggioranza indigena poverissima che 

trae sostentamento dall'agricoltura.  

Fu questa divisione che diede origine ad una delle più cruente 

guerre civili dell'Africa, che insanguinò il paese dal 1976 al 2002. 

 

BENIN è un piccolo stato dell'Africa sub sahariana che confina 

con la Nigeria.  

Il paese all'epoca della colonizzazione stupì gli europei per la raf-

finatezza della produzione artistica bronzea e in terracotta.  

Malgrado il glorioso passato, la maggioranza della popolazione 

dipende oggi dall'agricoltura e dalla pesca di sussistenza. 
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29 Settembre  —  7 Ottobre 

FOTO INCONTRO 
MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA IN PROVINCIA DI NOVARA 

Esposizione in Trecate 

Ideata all’inizio di questa primavera, con il patrocinio della FIAF, ha trovato realizzazione una mostra 

itinerante destinata a varie località della Provincia. 

Le sedi coinvolte hanno interessato i seguenti Club: Società Fotografica Novarese, Il Campanile di Gal-

liate, Foto Club Oleggio, Foto Club Arona, Cine Foto Club Trecate, Foto Club Borgomanero. 

Come tema della mostra è stato proposto “ Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto” con partecipazione riser-

vata ai soci delle suddette organizzazioni. 

In questo periodo sarà la nostra Città ad ospitare la manifestazione che sarà inaugurata presso il Salone 

del Cinema Teatro Comunale di Trecate, in piazza Cavour, alle ore 17 di Sabato 29 Settembre 2012. 

L’esposizione delle opere proseguirà poi con il seguente calendario: 

La partecipazione del nostro Club si concretizza con l’esposizione di 25 fotografie di 16 autori, mentre 

complessivamente sono presentate 170 immagini provenienti dalle altre sedi. 

Ora rimane solo da augurare la presenza di un cospicuo numero di visitatori che possano prendere visione 

dei numerosi esempi di comunicazione per immagini. 

30 Sett. 

Domenica 

1 Ottobre 

Lunedì 

2 Ottobre 

Martedì 

3 Ottobre 

Mercoledì 

4 Ottobre 

Giovedì 

5 Ottobre 

Venerdì 

6 Ottobre 

Sabato 

7 Ottobre 

Domenica 

10-12 — — — — — 10-12 10-12 

16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 

 
 

Venerdì  19  Ottobre 

I Grandi Fotografi — Ferdinando Scianna 
Con questa serata Agostino Tomassini coglie l’occasione di presentare 

un’importante figura del fotogirnalismo italiano che, cosa non da poco, fa parte 

dell’arcinota Agenzia Magnum Photos, dove hanno presenziato anche suoi 

colleghi di fama internazionale. Ferdinando Scianna è nato a Bagheria nel 1943 e 

probabilmente sono state le prime esperienze di vita maturate in questo ambiente a 

conentirgli di sviluppare un particolare stile ”narrativo-visivo” che ha 

cotraddistinto tutta la sua attività professionale futura. Occorre anche segnalare 

che è autore di numerosi libri fotografici di grande pregio. 

 
AVVISO 

RELATIVAMENTE ALLA MOSTRA SOPRA RIPORTATA, IN ORIGINE FU STABILITO CHE GLI ONERI  
ORGANIZZATIVI E DI ALLESTIMENTO SAREBBERO STATI A CARICO DEL CINE FOTO CLUB TRECATE,  

MENTRE I COSTI DELLE STAMPE SAREBBERO STATI ACCREDITATI AI SINGOLI PARTECIPANTI. 
PERTANTO SI INVITA GENTILMENTE GLI AUTORI, CHE ANCORA NON AVESSERO 

PROVVEDUTO, AD OTTEMPERARE ALL’INCOMBENZA. 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Bocchi Elena,   Berra Gisella, Iacometti Giorgia, Canetta Rossano 
 

Cento di questi giorni 
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CINE FOTO CLUB 

TRECATE 

Villa Cicogna — Via Clerici, 1 
28069 Trecate (NO) - ITALIA 
Web: www.cinefotoclubtrecate.it 
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it 
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00) 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 

Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 

“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


