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VENERDI’ 7 NOVEMBRE

... di Alessio Guida.

VENERDI’ 14 NOVEMBRE

Il Ricetto in Fiore - Rassegna relativa al borgo medievale presente nell’abitato di Candelo tramite immagini di Virginio Leone.

VENERDI’ 21 NOVEMBRE

Armenia - Cronaca iconografica di alcuni particolari
aspetti storici e culturali di questo interessante paese
realizzata da Lucia e Clemente Barengo.

VENERDI’ 28 NOVEMBRE

Splendide immagini del mondo animale presentate da
Dario e Rino Antonini.

SABATO 29 NOVEMBRE

Cena Sociale presso il Ristorante Bella Riva.
Naturalmente si prega di partecipare numerosi.

VENERDI’ 5 DICEMBRE

Serata libera.

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:
Balbo Andrea, Girondini Edgardo, Marchionni Lorenzo, Morigi Franca,
Tornotti Lucia, Zanotti Fragonara Giuseppe, Zordan Lidia
Cento di questi giorni

Venerdì 7 Novembre
Alessio Guida ci presenta una ...
(che poi tanto sorpresa non è).
Comunque sia, sarà una serata dedicata ad esplorare le
infinite vie che oggi giorno è possibile sfruttare per
esplorare il mondo e le problematiche ad esso relative.

Venerdì 14 Novembre - Virginio Leone presenta

Il Ricetto in Fiore
Candelo è un vivace centro abitato situato alle porte di
Biella. Caratteristica basilare permane quella di offrire la
sede ad un singolare borgo medievale denominato Il Ricetto. Le sue origini risalgono tra Fine XIII ed Inizio
XIV secolo e nei tempi ha subito diversi danni causati da
frequenti invasioni di eserciti stranieri.
Il termine Ricetto significa “rifugio, luogo difeso da fortificazioni recintate”. Infatti lo scopo principale è sempre
stato quello di servire per la raccolta e conservazione dei
prodotti agricoli e vinicoli della zona. Conseguenza di
ciò i suoi confini risultano delimitati da possenti cinte
murarie realizzate mediante ciottolati.
Attualmente questo borgo ospita diverse manifestazioni
dai generi più disparati. Una delle più significative, tenuta a cadenza biennale, rimane Il Ricetto in Fiore che trasforma il borgo in un giardino allestito in modo
magistrale da rinomati florovivaisti biellesi e piemontesi. L’interesse che suscita è così elevato da richiamare una notevole affluenza di visitatori, tanto che vale la pena suggerire di non lasciarsi sfuggire l’opportunità di visitarla nelle prossime edizioni.

Soci e simpatizzanti saranno i benvenuti alla presenziazione
di questo evento che il Cine Foto Club Trecate avrà
il piacere di offrire presso il ristorante
Bella Riva
Località Ponte Ticino - San Martino di Trecate
(a sinistra prima del ponte)
Ritrovo: ore 20:00
(Si prega di prenotare in tempo facendo riferimento a:
Fumagallo Nino, Giarda Felice, Mittino Pier Augusto)
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Venerdì 21 Novembre

ARMENIA

Lucia e Clemente con le immagini fatte nel corso del Pellegrinaggio organizzato dalla Parrocchia di Trecate, nello scorso mese di Luglio, per visitare gli antichi monasteri Armeni, alcuni risalenti al quarto e
quinto secolo, e per iniziare a conoscere la storia e la cultura Armena, hanno prodotto un programma della
durata di circa un'ora, diviso in due parti, con la cronaca per immagini del viaggio.
Il lavoro è commentato da notizie reperite in pubblicazioni e sul web e assunte il loco, con il sottofondo di
musica tradizionale Armena.

Venerdì 28 Novembre
Serata dedicata a “Dario e Rino Antonini”,
apprezzati fotografi trecatesi, che presentano
immagini del mondo animale, in particolare il
mondo dell’AVIFAUNA.
La prima parte della serata è dedicata alla visione delle bellissime immagini di uccelli che
popolano il nostro territorio.

Nella seconda parte della serata Dario e Rino
racconteranno la vita e le abitudini di questi
animali rispondendo a domande dei presenti.
La qualità tecnica indiscussa di questi fotografi
è un’occasione unica per chi volesse chiarimenti tecnici di ripresa fotografica di qualsiasi
genere.

AVVISO STRATEGICO
Al fine di implementare all'interno del Club alcune interessati attività multimediali che coinvolgerebbero il
più alto numero di persone possibili, si suggerisce gentilmente a chi possiede monitor di qualsiasi tipo
(a tubo catodico, digitali) non più usati l'eventualità che tali componenti possano essere affidati come donazione al Cine Foto Club per un loro ulteriore proficuo impiego per gli scopi sopra accennati.
Grazie
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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

