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VENERDI’ 2 NOVEMBRE

Giornata dedicata ai Defunti.
La sede rimarrà chiusa.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE

” Toraja” di Antonio Guaglio
”Thailandia” di Erica Balbo

VENERDI’ 16 NOVEMBRE

Serata commemorativa dedicata a Manfredda Antonio.

VENERDI’ 23 NOVEMBRE

“Una serata diversa” con la partecipazione di
Marino Bonino. Introduzione di Antonia Suardi.

SABATO 24 NOVEMBRE

Cena Sociale

VENERDI’ 30 NOVEMBRE

Presentazione Besozzi-Frattini

VENERDI’

New Tress Woven. Riprese live del concerto di Ray Hefferman & The Grand Canal Bond.

7 DICEMBRE

2 NOVEMBRE — COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
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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I Soci del Cine Foto Club Trecate,
unitamente ai componenti del Consiglio,
con sommo dispiacere desiderano formulare
alla Signora Carla Trezzi ed al marito Renato Geddo
le più sentite condoglianze per la prematura
scomparsa del loro amato figlio

Alessandro
Venerdì 9 Novembre
Nell'interno montuoso dell'isola Indonesiana di Sulawesi vivono i
Toraja popolo famoso per i suoi funerali che sono avvenimenti
grandiosi e che richiedono lunghi preparativi, sacrifici di animali e
manifestazioni pubbliche. Il grande funerale serve ai morti come
aiuto per l'aldilà, ma anche ai vivi come occasione per regolarizzare incontri di affari, scambi sociali, finanziamenti e addirittura
matrimoni.
L'architettura delle loro case è piuttosto singolare, è simile ad uno scafo appoggiato su dei pali di
sostegno. Il ns. Presidente Antonio Guaglio ha colto con l'obbiettivo queste insolite e particolari
stranezze e desidera poterle offrire al pubblico presente in sala.
Per la crudezza delle immagini si sconsiglia la visione ad un pubblico facilmente impressionabile.
La serata prosegue poi con un audiovisivo di circa 25 minuti, programmato da Erica Balbo a conclusione di un recente viaggio nelle terre della Thailandia.

Venerdì 23 Novembre
Una serata 'diversa' quella che sarà presentata al nostro Cine Foto Club in questa data: due terzi dei mitici " Two guitar players string band " , Lorenzo Arco
e Marino Bonino saranno presenti in
una imperdibile serata all'insegna della
letteratura, musica e poesia.
Lorenzo Arco ci presenterà il suo romanzo " Monterosa Blues " in modo informale e divertente, con intermezzi musicali e accompagnandosi con la
chitarra, Marino Bonino - Marino Van Del Foos! - e la fisarmonica di Renzo Vicchi presenteranno una parodia di brani del più celebre Davide Van
De Sfroos con ironia e poesia.
Questi nostri artisti locali, che non tutti conoscono ma che meritano ampiamente il nostro
plauso, vi attendono! Ciao, Antonia
AVVISO - Si informano i Soci che è in corso un sondaggio circa l’eventualità di promuovere un
Corso Base di Photoshop tenuto da un noto fotografo di Milano. Per motivi organizzativi la partecipazione sarà limitata ad un massimo di 10 persone. Si prega chi fosse interessato di segnalare la
propria eventuale disponibilità, senza che questo comporti alcun obbligo per il Club. Sarà da prevedere un concorso spese da parte dei partecipanti.
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Bernori Giacomo, Bocchi Agostino, Cusaro Fratelli, Frattini Luigi,
Marton Fabio, Pavani Angelo, Sculli Elisabetta, Suardi Antonia
Cento di questi giorni

Venerdì 24 Novembre
Approssimandosi la scadenza del corrente anno,
il nostro Club propone la tradizionale Cena Sociale,
dove sono previste numerose succulente portate
corroborate da pregiati vini.
Appuntamento per le ore 20
al RISTORANTE MODERNO
in Via Mazzini 8 a Trecate.
La partecipazione prevede un costo di circa € 40 a persona.

Venerdì 30 Novembre
Gli inseparabili
Intitolato “Il Confronto”, Lugi Frattini presenta una serie di foto “curiose”,
“particolari” e “strane”, raffiguranti soggetti vari. Le immagini sono state
scaricate da Internet, ma ogni foto originale è stata poi accostata ad una
copia liberamente elaborata al computer.
Da parte sua, invece, Renato Besozzi si è cimentato in una serie di immagini anch’esse valorizzate con il computer al fine di conferire una nota
artistica a foto di aspetto tradizionale.
OPERAZIONE RESTYLING
Grazie all'intraprendenza del Consigliere Carlo Urani si è voluto fare un po' di pulizia e di rinnovo
alla sede, infatti con l'aiuto di Elvio Favino ed Invernizzi Felice una stuccatura alle crepe ed una perlinatura al fianco scala, la Signora Carla Trezzi e la Signora Emilia Fumagallo hanno lavato i tendoni e le tende, si sono poi cimentati alla pulizia delle finestre Nino Fumagallo e Andreozzi Alfredo e
Carlo Urani ha poi imbiancato alcune pareti,
Questo lavoro era indispensabile per dare una maggiore accoglienza ai soci ed simpatizzanti. Grazie Carlo e grazie a tutti i sopra citati. Il Presidente
Per il prossimo Anno 2013
il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci regolarmente iscritti,
si riseva l’onore di fare omaggio di una
immagine del compianto Fratel Nebiolo che,
operando all’interno dell’Oratorio Maschile,
ha lasciato un ricordo indelebile
in tutti i ragazzi che hanno
avuto la fortuna di conoscerlo.
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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)

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
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Venerdì 16 Novembre

Commemorazione dedicata
ad
Antonio Manfredda

P

er la serata dedicata alla memoria del “Socio
Fondatore” Antonio Manfredda da tutti conosciuto come “Tugnich Munfröda”, scomparso
qualche mese fa, viene proposto un filmato,
dove lo scopriamo coprotagonista con Andreano Bellinzoni nelle vesti di uno dei due pretenziosi e un po’ maldestri fotografi, in arte “Dando
Belinsa” e “Tony Manfredda”, impegnati nella realizzazione di un inimmaginabile e insperato servizio fotografico “artistico” di nudo integrale.
La pellicola è stata restaurata e digitalizzata per il
“Cine Foto Club Trecate” nel 2006 da Elvio Favino
con la collaborazione di Giuseppe Zanotti F. e Pier
Augusto Mittino.
Ernesto Farinelli nell’articolo edito sul notiziario per i soci “Speciale Club” n°7
anno VI, così presentava il suo lavoro “Un Servizio Fotografico”: E’ questo un
film a soggetto prodotto nel 1977 dal nostro club e realizzato grazie ad un entusiastico lavoro di gruppo di alcuni soci. Con la regia di Ernesto Farinelli fanno parte della troupe: Gianna Cherchi, la bella e brava interprete della fotomodella, i due “neoattori” Andreano Bellinzoni e Antonio Manfredda calati nelle
vesti dei fotografi, Walter Garzoli funambolico “ciakchista”, Gianni Geddo, Sandro Paglino e Angelo Viola i tre fotografi di scena e addetti alle luci, infine Gian
Franco Giarda con Luigi Valigi con validi aiuti in più occasioni.
È citata la collaborazione di Mario Viscardi, Gianni Pizzo e Andreino Grassi per alcune riprese
e Rosaria Conti per la lettura di
commenti nello svolgersi di lavori collaterali.
Tanto per avvalorare ataviche
abitudini, conclude Farinelli,
speriamo che le critiche delle
nostre “suocere ufficiali” siano,
se non favorevoli, almeno non
molto cattive. Speranze vane.
P. A. Mittino
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29 Settembre — 7 Ottobre
FOTO INCONTRO
MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA IN PROVINCIA DI NOVARA
Esposizione in Trecate

Finalmente questa manifestazione, dopo essere stata ospitata in diverse città della Provincia di
Novara, è approdata anche a Trecate presso il Salone del Cinema Teatro Comunale, precisamente nel periodo “Domenica 30 Settembre – Domenica 7 ottobre”.
Tale evento ha consentito ai nostri concittadini di ammirare le 170 opere presentate dalle diverse organizzazioni che, ricordiamolo, vertevano sul tema:
“ Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto”.
La manifestazione ha preso avvio Sabato 29 Settembre alle ore 17 con la gradita presenza del
Sig, Sindaco di Trecate Enrico Ruggerone, del Sig. Mario Balossini, della "Società Fotografica
Novarese" e rappresentante FIAF, e del nostro Presidente Sig. Antonio Guaglio.
A loro dobbiamo un sentito ringraziamento per i competenti apprezzamenti riservati sia alle
opere presentate nel loro complesso, che alle attività relative al settore fotografico, portare
avanti dal nostro Club unitamente alle altre Associazioni coinvolte della Provincia di Novara.
Dobbiamo qui confessare che hanno riservato particolare soddisfazione i numerosi commenti
iscritti da alcuni visitatori sul registro posto in ingresso, in particolar modo le pertinenti osservazioni di alcuni giovani, che comunque saremmo onorati di ospitarli tutti presso il nostro Club.
Non solo, un caloroso ringraziamento va anche a tutti i cittadini ed appassionati che ci hanno
pregiato con la loro presenza, dando loro appuntamento per le prossime esposizioni che, rammentiamo, si terranno a Borgomanero ed Arona.

