
SEDE SOCIALE 
Via Clerici 1 
28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 
Dalle 21 alle  24 

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 

Anno  LI                  N.  11 

VENERDI’    3  NOVEMBRE Serata a programmazione libera. 

VENERDI’  10  NOVEMBRE William Vecchi 
People: le altre facce del mondo tra Cina e Africa. 

VENERDI’  17  NOVEMBRE Elvio Favino 
TV locale trecatese 

VENERDI’  24  NOVEMBRE Zanotti Fragonara Giuseppe 
Vacanze a Malta 

  

Vado a scuola 

Dalla lavanderia 

Fotografie di William Vecchi 
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Venerdì 17 Novembre 

 
 

Venerdì 24 Novembre 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Balbo Andrea, Gaetano Rocchina Tina, Girondini Edgardo, 
Marchionni Lorenzo, Morigi Franca, Tornotti Lucia, Zorzan Lidia 

 

Cento di questi giorni 

 

Il Vice Presidente del Cine Foto Club, Alessio Guida, qualche tempo fa, propose ai soci di do-
cumentare degli avvenimenti e delle manifestazioni che venissero nel tempo messe in cantie-
re a Trecate. 
Alcuni Soci, compatibilmente con il loro tempo libero, si sono prestati a documentare vari 
aspetti della vita sociale, culturale e sportiva della nostra città. Elvio Favino ha raccolto questi 
“servizi televisivi” in un DVD, proponendoli a quanti non li abbiano già visti sulle piattaforme 
informatiche, riguardanti il sito del Cine Foto Club di Trecate. 

Malta è uno stato dell’Europa Meridionale formata da un piccolo arcipelago: Gozo, Comino e 
Malta. Le condizioni climatiche sono adatte ad un turismo di massa che può essere presente 
tutto l’anno. 
Il territorio è pianeggiante con colline che non superano i 250 mt. I turisti possono usufruire di 
“turn in bus” che costeggiano l’isola mostrando spiagge ed approdi di rara bellezza, luoghi 
ideali per amanti del mare. La vita notturna offre una serie di intrattenimenti e, perché no, una 
buona cucina con dell’ottimo vino locale. 
La capitale Valletta, con l’aeroporto, è un vivace centro commerciale e stazione di villeggiatura 
situata sulla costa nord orientale dell’isola. 
Non solo, Malta offre al turismo numerosi monumenti di interesse storico ed artistico, bellezze 
naturali ed un mare da favola. 

 

Venerdì 10 Novembre 

È la videoproiezione: è riferita alla mostra fotografica allestita a Cerano in occasione della Fe-
sta dei Popoli, quindi le immagini sono spaccati di vita quotidiana colti tra Shenzhen (Cina) e 
Burkina Faso (Africa).  
Le fotografie, in accordo alle circostanze in cui sono state scattate, si possono inquadrare per 
la loro tipologia nelle “Street Photo”, scatti in rapida successione con soggetti inconsapevoli di 
essere ripresi, che comunque rendono chiara l’immagine di queste due etnie che, per ovvie 
ragioni, oggi sono in maggior movimento verso altri continenti. 
Tuttavia, ancora adesso, se ci allontaniamo dalle loro grosse metropoli ed entriamo nel territo-
rio più profondo o nelle periferie più lontane, per certi aspetti e non per cultura, si scopre una 
vita che, per modus vivendi, potrebbe assomigliare al mondo Italiano degli anni 50 e 60. 
Personalmente ritengo che le immagini abbiano il solo scopo documentaristico. 

di William Vecchi 

PEOPLE: le altre facce del mondo tra Cina e Africa 

di William Vecchi 

di Elvio Favino 

TV locale trecatese 

di Giuseppe Zanotti Fragonara 

Vacanza a Malta 
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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 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 
Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


