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Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’
7 OTTOBRE

Preparazione della serata di
Venerdì 14 Ottobre

VENERDI’
14 OTTOBRE

Celebrazione del 50° Anniversario
della fondazione del Cine Foto
Club Trecate

VENERDI’
21 OTTOBRE

NesiShootsItaly
Fotografie di Muhammad Nasir

VENERDI’
28 OTTOBRE

Antille Francesi
Documentario di Antonio Guaglio

VENERDI’
4 NOVEMBRE

Programmazione libera

Buon Anniversario
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

CINE FOTO CLUB-TRECATE

NOTIZIARIO PER I SOCI

OTTOBRE 2016-PAGINA 2

1966 - 2016

50-esimo
ANNIVERSARIO
Ebbene sì, il Cine Foto Club Trecate, esattamente il 14 di ottobre 2016, compie 50 anni di vita. Il merito della sua esistenza va ai Soci Fondatori:
Annovazzi Leonardo
De Vecchi Gian Franco
Geddo Gianni
Manfredda Antonio
Marinoni Mario
Maruelli Franco
Viscardi Mario
Zaffaroni Mario
Zanaria Carlo
Zeno Duca Carlo
che ne decretarono la nascita come Associazione, inizialmente di durata provvisoria, esattamente il 14 ottobre 1966.
Da allora di tempo ne è trascorso, sicuramente con bilancio positivo. Nel senso che se
con la memoria si avesse la pazienza di ripercorrere tutti questi anni si potrebbe constatare quali e quante esperienze ed attività costruttive sono state svolte in tale mezzo secolo.
Sarebbe un peccato lasciar correre questa ricorrenza senza far nulla. Pertanto ci si sente in dovere di promuovere una serie di eventi pubblici che ne valorizzino l’operato e ne
promuovano una sentita partecipazione di tutti i cittadini.
Approfittando dell’ubicazione della sede del Cine Foto Club Trecate all’interno del
complesso di Villa Cicogna (detta abitualmente anche Castello Cicogna) sarà possibile,
grazie alla gentile concessione rilasciata dal nostro Comune, allestire eventi di intrattenimento presso l’annesso Salone delle Feste.
Non solo, proprio con due passi si avrà anche l’opportunità di attraversare il cortile,
pervenire alla Nostra Sede e prendere visione di una copiosa carrellata di opere di carattere cine-fotografico che nel corso di tutti questi anni sono state realizzate con perizia e notevole impegno da parte di un innumerevole numero non solo di Soci ma anche di collaboratori esterni.
A questo punto potrebbe anche diventare legittimo interrogarsi circa il significato recondito insito nella presente rievocazione. E’ semplicissimo. Basta tener presente che il
Cine Foto Club Trecate si occupa prevalentemente di “Immagini” promulgate in diverse
forme. Ovvero realizza un genere di comunicazione visiva che si affianca ad altre attività
artistiche quali pittura, scultura, musica, ecc, che sarebbe un peccato perdere.
Pertanto il messaggio intrinseco che si che si vuole trasmettere a tutti i Cittadini
si traduce sia nell’invito a prendere visione delle attività che il Club svolge e,
nel caso fossero apprezzate, di valutare eventualmente anche la possibilità
di aderirvi fattivamente.

Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Berra Giusella, Bocchi Elena, Canetta Rossano
Cento di questi giorni
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I Soci del Cine Foto Club Trecate, unitamente ai componenti del Consiglio,
con sommo dispiacere desiderano segnalare le recenti scomparse delle Signore

Giovanna Zanolli e Rosita Zanolli.
In particolare un sentito ringraziamento va riservato alla Signora Giovanna
per il generoso sostegno dato al Club in memoria del consorte
Dott. Giovanni Scevola cha ha svolto la funzione di Presidente nel 1979.

Venerdì 21 Ottobre

SEGNI DAL PAKISTAN
In questa serata avremo l’occasione di ricevere due
ospiti inaspettati quali Sarish e Nasir Muhammad, di origini pakistane ma attualmente residenti nel nostro paese.
La particolarità dell’incontro risiede nel fatto che Nasir
esercita anche in Italia la professione di fotografo ed ha
scelto di mostrarci alcuni suoi lavori, che i soci del nostro Club avranno il piacere di apprezzare a seguito
dell’esposizione delle sue opere.
C’è da dire che questi due personaggi sappiamo ben
poco in quanto il loro primo contatto ci è pervenuto inatteso. Pertanto lasceremo a loro il compito di raccontarci delle loro vite ed esperienze, contando soprattutto sul fatto che hanno promesso di avere moltissimo materiale da mostrarci in altrettante successive serate.
Quindi possiamo senz’altro affermare che sicuramente saranno bene accetti.

Venerdì 28 Ottobre

Un bellissimo itinerario su
una nave da crociera effettuato da Antonio Guaglio
nel mar carabiaco fra isole
di Repubblica Domenicana,
St. Maarten, Guadalupe, St.
Kitts e Martinica.

Un viaggio alla scoperta di
paesaggi esotici e spiagge
con mare incontaminato.
Colori, musica e balli che
affascinano e infondano
allegria e spensieratezza.

Una serata di distensione e con un po' d'invidia per non essere ora fra tante bellezze a
godersi una meritata vacanza.
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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

