
CLUB 
SPECIALE 

NOTIZIARIO PER I SOCI 

SEDE SOCIALE 
Via Clerici, 1 
28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 
Dalle 21 alle 24 

Anno LII N.  11 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO 
PRESSO LA SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.  

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it  E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Venerdì 
9 Novembre 

La Magnum a Hollywood 
Storia e immagini per appassionati di fotografia, presentate da Alessio Guida. 

 
 
 
 
 

Venerdì 
16 Novembre 

CONOSCERE LA STORIA DI TRECATE 
 

FRANCO PERETTI, ex Sindaco di Trecate e storico trecatese, commenterà filmati ed immagini della 
Vecchia Trecate prodotti da Pier Augusto Mittino e altri soci del Cine Foto Club Trecate. 
 

Programma: 
Trecate dal presente al passato, quasi alle origini 

1)La piazza principale, luogo d'incontro della comunità: un esame di documenti relativi alla storia di 
Trecate. 

2)La sede della comunità: passaggi e trasferimenti vari per arrivare alla situazione novecentesca. 
3)Da Oldrado di Lampugnano ai Cicogna passando dalla Famiglia Clerici. 

 

Conoscere la storia della nostra città è un dovere di ogni trecatese sia esso di nascita o di 
adozione. 

 
 
 

Venerdì 
23 Novembre 

La Battaglia della Bicocca 
La Battaglia di Novara (23 marzo 1849) fu lo scontro decisivo della Prima guerra d’indi-

pendenza italiana durante il Risorgimento e si concluse con la completa vittoria dell’e-

sercito austriaco guidato dal maresciallo Josef Radetzky contro l’armata piemontese co-

mandata dal generale polacco Wojciech Chrzanowski. È conosciuta anche come battaglia 

della Bicocca, dal nome del sobborgo sud-est di Novara, dove si combatterono gli scontri 

più importanti. 

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 
30 Novembre 

NOI COME VOI 
Verrà ospitata l’Associazione di volontariato “Noi Come Voi” che opera dal 1992 a Galliate in favore di 
persone diversamente abili. I volontari dell’Associazione si adoperano anche ad organizzare varie 
attività ricreative tra cui cortometraggi con attori della stessa per una crescita che porta a sostenere la 
persona nell’incontro e nella re-visione di se stessi. Il ragazzo che rivede se stesso in un cortometrag-
gio rivede la propria immagine impreziosita dagli abbellimenti propri di questa tecnica (musiche, effetti 
video e di montaggio). Rendere visibile il proprio lavoro e confrontarsi con quello di altri comporta il 
ricevere un riconoscimento positivo per i risultati raggiunti; tale riconoscimento a sua volta diventa la 
motivazione per intraprendere con coraggio ogni nuovo percorso. 
Questi cortometraggi hanno avuto riconoscimenti e premi in Concorsi e manifestazioni in tutta Italia. 

 

Il laboratorio “Video Terapy” ci propone 8 corti: 

Presentazione dell’Associazione 
Il Cenacolo 

Non mollare mai 
Un altro pianeta 

Telma e Luis 
La maga Cinzi 
Ombre di carta 
Spot pubblicitari 


