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Apertrura Venerdì 
Dalle 21 alle 24 

Anno LII N.  10 

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@cinefotoclubtrecate.it 
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Non è una novità che all’interno della nostra Sede stazionano diverse apparecchiature tecniche atte 
alla proiezione di video, filmati, audiovisivi, fotografie, nonché a collegamenti Internet. Il problema 
è che abbiamo una sola persona in grado di gestirle tutte con padronanza. Pertanto si vuole ora dare 
avvio ad una serie di iniziative per illustrare il loro funzionamento, in modo da poter così disporre 
di uno staff più numeroso per dargli una mano ad assolvere tale scopo. 

Serata Tecnica 
di Alessio Guida 

Questa sera sarà presentato un video ripreso durante: “Le Associazioni in piazza” di un piccolo sag-

gio teatrale della Associazione “Sotto Palco” attivi a Trecate ed nei paesi limitrofi con rappresenta-

zioni di ottima qualità e di successo. Saranno presenti alcuni attori della compagnia che vorranno 

esibirsi in brevi ma significative brani del loro repertorio teatrale. 

Portate macchina fotografica per scattare, scattare, scattare… 

Sottopalco 
di Elvio Favino 

Narra te stesso, scrivi il futuro 

La nostra esistenza cambia quando abbiamo ben chiara la nostra 
Visione, quando sappiamo chi vogliamo essere e che cosa voglia-
mo fare. Ma come si comprende la propria Visione? C'è un modo 
per farla emergere, una strategia per concretizzarla nella realtà di 
ogni giorno? Sì. Ne parliamo il 19 ottobre con Alessandra Perotti, 
autrice del libro Vision (Eifis editore). 

https://www. Alessandraperotti.com/chi-sono 
https://www. Alessandraperotti.com 

Vecchia Trecate 
Sarà questa l’occasione per ammirare la proiezione di filmati e foto della Vecchia Trecate. 
Sicuramente non è da interpretarsi come l’ennesima riedizione di cose già viste, ma costituire 
l’occasione per riflettere oggi su eventi, usi e costumi del nostro passato. 

Oltre alle solite proiezioni di fotografie e filmati che allietano i soci ed i simpatizzanti del club nelle serate del venerdì 

sera presso la nostra sede, è mio desiderio offrire degli stimoli culturali, sociali e scientifici per ravvivare le nostre 

serate rendendole utili per la vita. 

Infatti voglio dedicare una serata al mese invitando personaggi che possano offrirci la loro esperienza o conoscenza in 

tematiche diverse ed attuali per arricchire la nostra cultura. 

Cominciamo con la presentazione di un libro di Alessandra Perotti – editor e writer coach, che oltre ad essere una 

scrittrice di talento e famosa, segue, di professione, giovani autori sia nella scrittura di romanzi e racconti ma anche 

nello sviluppo di autobiografie e storie famigliari 

Pertanto, soci, simpatizzanti ed amici siete tutti invitati a questa particolare ed unica serata. 

                                                                                                              Il Presidente 

https://www/

