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VENERDI’

7

VENERDI’

14

ZION NATIONAL PARK
NEW YORK
di Tornotti Lucia

ASCESA AL KILIMANGIARO
di Soroldoni, Zuffada, Del Bo, Cerina e Ruggerone

Ins erire qui il mes s aggio. Non s uperare le due o tre fras i.

VENERDI’

21

AUGURI PER IL SANTO NATALE
Brindisi in Sede

VENERDI’

28

AUGURI PER L’ANNO NUOVO
Brindisi in Sede

LUNEDI’

31

GRANDE CENONE DI CAPODANNO
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OPERE

DEI

SOCI

ZION NATIONAL PARCK
di Tornotti Lucia

VENERDI’
7 Dicembre
Ritorna la ns. intraprendente Lucia con immagini del famoso
Parco dello Stato dell’ Utah.
Oltre le meraviglie della natura in esso racchiuse e rappresentate,
assisteremo alla perfetta organizzazione americana con autobus a
propano che conducono i visitatori in diversi punti del parco, da
cui si prosegue poi a piedi per brevi o lunghe escursioni su sentieri sempre ben segnalati e controllati.
IN GIRO PER NEW YORK
di Tornotti Lucia
Immagini del Palazzo dell’ONU, Graund Zero,
Wall Street, Union Square, Rockfeller Center,
Canal Street ed i quartieri Cinesi ed Italiani—
China Town e Little Italy

VENERDI’
14 Dicembre

PRECISAZIONE
Il filmato “I Riccardo”
di Ernesto Farinelli,
Presentato venerdì 28
Settembre scorso, la trasposizione da film a
DVD è stata eseguita da:
Favino Elvio, Mittino
Pier Augusto e Zanotti
Fregonara Giuseppe

ASCESA AL KILIMANGIARO

Un gruppo di amici Trecatesi: Soroldoni Marco, Zuffada Carlo,
Del Bo Luigi, Cerina Luigi e Ruggerone Andrea ci regaleranno, per questa serata, il reportage fotografico della superba impresa
effettuata dal 25 gennaio al 3 febbraio di quest’anno.
Il Kilimangiaro è il più grande vulcano spento del Pianeta e con i
suoi 5895 mt. svetta in Tanzania.
Affrontando questa montagna si può ammirare la bellezza e la singolarità del paesaggio dalla lussureggiante regione tropicale alla neve ed al ghiaccio perenne della cima. Il sentiero che conduce alla montagna passa
attraverso altopiani africani popolati da animali selvaggi, poi attraversa foreste pluviali, boschi e paesaggi
alpini, terminando nelle condizioni climatiche tipiche dell’alta quota. Saremo affascinati da queste imma-

LUNEDI’
31 Dicembre

GRANDE CENONE DI CAPODANNO
Come di consueto anche quest’anno si vuole festeggiare insieme l’arrivo del
Nuovo Anno. Questa simpatica occasione si dimostra ancora una volta il piacere di essere insieme in amicizia e simpatia per augurarci ogni bene per il
prossimo futuro.
Prenotazioni presso Pizzo Gianni
I NOSTRI PIU’ SINCERI AUGURI A:
Frattini Luigi, Suardi Antonia, Vilardo Antonio, Urani Agostino,
Paglino Bernardino, Marton Fabio e Belloni Gian Luca
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Sono aperte le iscrizioni al “Cine Foto Club Trecate”
Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno in omaggio:
La quarta foto ricordo della ns. Trecate
“Oratorio Maschile” di come era qualche anno fa.
Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a
noi per poter, come sin d’ora portare avanti in modo egregio questo sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club
più vetusto della ns. amata città.
Costo della tessera

30.00

IL GIAPPONE … OVVERO LA GIAPPONESITA’
Il Giappone. Terra d’oriente dai mille contrasti. Un Paese che rappresenta attraverso le sue mille sfumature
e i suoi infiniti controsensi tutta la fragilità della società occidentale. Del Giappone e della Giapponesità
parlava il documentario realizzato dal Presidente del Cine Foto Club Antonio Guaglio, proiettato il 25 ottobre scorso nella splendida cornice del Teatro Comunale di Trecate. Un racconto vivido e ricco del Paese
dei terremoti, un’isola allungata fra due mari che racchiude in sé il rigore delle tradizioni unito alla frenesia
della vita contemporanea.
Le immagini di Antonio Guaglio non si sono limitate a descrivere luoghi e impressioni, hanno cercato di
ritagliare uno spaccato di vita quotidiana lontano dai cliché del turismo, illustrando amori e contraddizioni
di una terra dalla millenaria cultura. Fra le tante figure raccontate, immancabili le Geishe, uno dei simboli
della cultura tradizionale giapponese. Donne perfette, fasciate nei colori sgargianti dei loro kimono di seta
dipinti a mano, educate ad intrattere l’ospite con elegante cortesia chiacchierando, suonando una ballata
tradizionale, interpretando i riti secolari della cerimonia del te. Fra le tante città visitate non poteva mancare
Tokyo, la capitale, la città che non dorme mai e che unisce ai templi tradizionali grattacieli dalle linee avveniristiche, linee ad alta velocità, boulevard dedicati allo shopping e al consumismo. Elementi diversi, talvolta opposti, che formano la cultura giapponese e che la caratterizzano. Fra Confucianesimo, Shintoismo e
Buddismo il Giappone si perde nella sua storia e mischia ai valori del passato la frenesia della vita contemponea creando un mix inimitabile che si percepisce nell’aria, unico nel suo genere.
Toccante all’interno del racconto il momento dedicato ad Hiroshima e alla tragedia dello sgancio della prima bomba atomica. Partendo dal monumento del ricordo e dal museo dedicato all’ecatombe, le immagini di
Guaglio hanno riportato indietro la memoria al 6 agosto 1945 quando la bomba venne sganciata sulla città.
Oggi in quel punto esatto rimane un monumento ad imperitura memoria, un simbolo della tragedia che in
pochi istanti usccise 150 mila persone su di una popolazione di 350 mila abitanti, distruggendo il 75% degli
edifici pubblici della cittadina. Morti di cui oggi non resta che l’ombra, impressa a fuoco sui muri, sui gradini, sulle porte delle case. Ombre pallide che testimoniano l’orrore di quegli istanti e che urlano al mondo
di fermarsi. Ad Hiroshima da allora arde una fiaccola, che verrà spenta solo quando tutte le armi atomiche
saranno distrutte. Purtroppo quel momento è ancora lontano.
Oltre alle belle immagini il commento esauriente con timbro di voce inconfondibile dell’autore e le musiche che hanno fatto di contorno al lavoro, possiamo dire che è stata una bella rappresentazione.
Il Guaglio ha saputo trasmettere alla platea grandi emozioni, con una regia veramente lodevole. Proiezione
che secondo noi va ripetuta per quelle persone che non hanno potuto assistere a questo fantastico viaggio
seduti in poltrona.
Scarmiglione
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Venerdì 18 gennaio alle ore 21,00 presso la sede del Club si svolgerà L’Assemblea Generale dei Soci.
Ordine del giorno sarà meglio specificato sul prossimo numero del Notiziario

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

