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VENERDI’ 4 OTTOBRE

Revisione delle riprese di domenica 29 settembre.

DOMENICA 6 OTTOBRE

Seconda giornata di riprese in Raffineria SARPOM.

VENERDI’ 11 OTTOBRE

Otello Geddo presenta
Egitto: un Paese con un antico passato di grande civiltà.
Sharm el Sheikh: meta del turismo internazionale.

VENERDI’ 18 OTTOBRE

Suggerimenti del Fotografo Giuseppe Polistena.

SABATO 19 OTTOBRE

Cenetta d’Autunno.

VENERDI’ 25 OTTOBRE

Serata libera a disposizione di interventi e presentazioni
dei Soci.

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
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Berra Giusella, Bocchi Elena,
Iacometti Giorgia
Cento di questi giorni

Venerdì 11 Ottobre — Otello Geddo presenta

EGITTO
La Repubblica Araba d'Egitto è uno stato del Nord Africa, ma include la
penisola del Sinai, il che lo rende anche parte dell'Asia. Quì sulle rive del
Nilo è sorta una delle più antiche e grandi civiltà di cui è debitrice,
attraverso Cipro e la Grecia, anche la nostra cultura occidentale.
L'area più abitata del paese si stende sulle rive del Nilo. Vaste zone
dell'Egitto sono coperte delle sabbie del Sahara e sono quasi disabitate.
La civiltà dell'antico Egitto copre un arco temporale di 3000 anni,
caratterizzati da profonda unità di religione, cultura e arte. Questa unità di
fondo traspare dalla molteplicità e grandiosità di monumenti, siti e tombe
che l'Egitto classico ancora conserva e sono diventati un grandissimo
richiamo internazionale. Il Cairo sorge sulla riva destra del Nilo, poco a
sud nel punto in cui il fiume si divide nei due rami di Rosetta e Damietta
che ne caratterizzano il Delta.
L'intenso processo di urbanizzazione negli ultimi decenni ha dilaniato i
confini della città diventata la più popolosa dell'Egitto con oltre 8 milioni di abitanti e oltre 15 nell'area
metropolitana. Il Cairo è anche la più grande città dell'intera Africa e del vicino Oriente.
Sahara in arabo significa "nulla" ma il deserto del Sahara è un nulla in movimento, per via del vento che
spazza le dune, è un nulla colorato per il mutare della luce che si riflette sulla sabbia e sulla formazione
rocciosa. E' anche un deserto abitato, oltre che da beduini e carovanieri, da serpenti e scorpioni, lucertole
e volpi del deserto.

SHARM EL SHEIKH
Sulla costa meridionale del Sinai una baia splendida. Una costa desertica di 1800 metri bagnata da
un'acqua viva incredibile. Quando nel 1991 Ernesto Preatoni, industriale milanese, la vide da un
elicottero decise che proprio lì doveva nascere il suo Domina Coral Bay. Con questa iniziativa contribuì
in modo determinante a fare di Sharm el Sheikh una delle mete più
apprezzate del turismo internazionale.
Nel 1992 il deserto era abitato solo da nomadi beduini. Purtroppo la
costruzione del Domina Coral Bay ha attirato nel Sinai le grandi
compagnie alberghiere da tutto il mondo che hanno iniziato a
costruire di tutto e spesso non rispettando lo stile arabo dell'ambiente.
Oggi dopo vent'anni anche il mio villaggio è diventata una piccola
città, sempre nello stile locale, ma le rive desertiche sono punteggiate
di ombrelloni e anche i nomadi beduini sono diventati, in parte,
stanziali.

Sabato 19 Ottobre
Come da tradizione, nella data specificata si terrà presso la Sede del Club la consueta Cenetta d’Autunno, nella quale sarà possibile degustare piatti tipici della stagione. Tale evento è riservato a tutti i Soci e
loro simpatizzanti, che sono gentilmente invitati a partecipare numerosi.
Il ritrovo è da intendersi stabilito per la serata.
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Venerdì 4 Ottobre
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE
Serata di fondamentale importanza perché permette di valutare le riprese effettuate la domenica precedente. Da queste analisi sarà possibile capire se lo sviluppo fin qui realizzato sia da ritenersi corretto oppure
se sarà il caso di introdurre opportune modifiche. Pertanto è vivamente richiesta la presenza di tutti gli
operatori designati al fine di mettere a punto una fattiva discussione.

Domenica 6 Ottobre
RIPRESE PRESSO LA RAFFINERIA SARPOM
Con questa seconda domenica si concluderanno le riprese dedicate alle celebrazioni del 60° Anniversario
di fondazione della Raffineria SARPOM. Le attività che andranno svolte ricalcheranno esattamente quelle
espletate nella precedente occasione: ovvero in primo luogo si dovrà porre attenzione e registrare tutti gli
episodi più significativi che accadranno nell’ambito dell’Area Ospiti. Si sottolinea inoltre che nell’arco
della giornata saranno previsti diversi tours con autobus per visite guidate interne allo stabilimento. Nuovamente, si avrà l’opportunità di completare ed integrare quanto precedentemente acquisito. A completamento di tali fatiche rimane sicuramente da esprimere un sentito ringraziamento ai promulgatori di questi
eventi, senza dimenticare inoltre i componenti delle due squadre di operatori che hanno portato a termine
le riprese.

Venerdì 18 Ottobre
IL FOTOGRAFO DISEGNA CON LA LUCE
A seguito degli incontri del 14 e del 28 giugno scorsi avremo questa sera l’opportunità di ospitare nuovamente il fotografo Giuseppe Polistena. Dopo aver visionato i ritratti che erano stati realizzati, munito di
buona volontà si è preso la briga di valutare e quindi suggerire quali migliorie si potrebbero apportare per
ottenere risultati ottimali in questo settore di riprese.

AVVISO
MOSTRA FOTOGRAFICA “GEOMETRIE”
Per il prossimo anno, riservata ai soci dei Circoli Fotografici della Provincia di Novara, è stato proposto
di realizzare una mostra fotografica con il tema in oggetto. Ogni circolo avrà l’opportunità di presentare
10-15 immagini che dovranno essere selezionate, stampate e preparate da parte degli stessi. Le stampe
dovranno poi avere un formato massimo di 30x40 cm e montate su di un supporto di 40x50 cm.
Si invitano pertanto i nostri soci a cimentarsi su questo tema, che originariamente prendeva come titolo
“Curve e linee” e che può anche essere considerato come chiarificatore del genere di immagini aspettate.

AVVISO
Come certamente si ricorderà, nel corrente mese di gennaio abbiamo avuto l’onore di ospitare gli esponenti del Club “Gruppo Fotoamatori Saronnesi” che hanno
presentato le loro opere. L’accordo è stato che a nostra volta avremmo dovuto ricambiare la cortesia e l’invito, successivamente concordato, è stato stabilito per
Lunedì 18 Novembre 2013. Pertanto si invitano fin da ora i nostri Soci di segnalare la loro disponibilità non solo di “audiovisivi” ma anche di “fotografie”, al fine
di permettere una corretta selezione che risulti compatibile con le tempistiche e gli
spazi di presentazione.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

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)
P.IVA: 94025200034

ORGANIZZAZIONE E 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” - Via Clerici, 1

