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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, per i mesi di Novembre e Dicembre,
augura buon compleanno ai soci:
Balbo Andrea, Gaetano Rocchina Tina, Girondini Edgardo,
Marchionni Lorenzo, Morigi Franca, Tornotti Lucia,
Zanotti Fragonara Giuseppe, Zordan Lidia
Bernori Giacomo, Bocchi Agostino, Cusaro Fratelli, Frattini Luigi,
Marton Fabio, Pavani Angelo, Sculli Elisabetta, Suardi Antonia
Cento di questi giorni

Venerdì 7 Dicembre

Il 19 Giugno scorso, in occasione della “prima” nazionale del nuovo album di Ray Heffernan & the Grand Canal
Band, Alessio Guida è stato incaricato di effettuarne la ripresa video e realizzare un BR-Disk e un DVD.
Il cantautore irlandese, da diversi anni residente in Italia, ha già pubblicato diversi album di un genere musicale
non tipicamente commerciale, ma mirato ad un tipo di espressione artistica raffinato e gradevole.
Quest’ultimo ne è il naturale proseguimento.
Il concerto si è svolto alla Rocca di Arona, in notturna, all’aperto e con condizioni di illuminazione poco adatte alla
ripresa. Nonostante questo, il risultato è stato apprezzato dalla Band e dall’organizzazione.
La durata reale del concerto, risultato dalla postproduzione, è di quasi due ore. In occasione di questa serata, verrà presentata una versione ridotta, della durata di
circa un’ora.
Al di là dei gusti musicali, per gli spettatori, sarà un’occasione per vedere riprese in alta definizione, sfruttando al
massimo le prestazioni delle apparecchiature presenti in
sede quali blu-ray disk player e videoproiettore.
Dopo la proiezione, Alessio, sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande e curiosità.

AVVISO
Come precedentemente annunciato, si sta concretizzando la
possibilità di effettuare un Corso Base di Photoshop tenuto
dal fotografo Giuseppe Polistena di Milano, che vanta al
suo attivo una notevole esperienza professionale anche in
questo settore.
Si ipotizza di iniziare, probabilmente nel mese di aprile, con
un ciclo di alcune lezioni al fine di acquisire pratica su di un
primo tema che verrà successivamente scelto.
Per motivi organizzativi la partecipazione avverrà non nelle
giornate di venerdì e 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. Comunque sarà da prevedere un concorso spese
da parte dei partecipanti.
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Per il prossimo Anno 2013
il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci regolarmente iscritti,
si riserva 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.
(La quota sociale per l’Anno 2013 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di dicembre 2012.)

Venerdì 14 Dicembre
Il paesaggio è tutto quanto
intorno a te: comprende
gli elementi naturali o fisici come
l’acqua, la vegetazione e i rilievi;
comprende anche gli elementi
antropici come le case, le strade
e tutte le opere realizziate
dall’ uomo.

Agostino Tomassini ci propone
una serie di proprie fotografie
sul tema del paesaggio
e la natura tutta.

CAPODANNO AL CLUB
Anche quest’anno, come tradizione, i soci e gli amici del Cine Foto Club
sono attesi presso la sede per festeggiare, la sera del 31 Dicembre,
l’arrivo dell’anno nuovo.
Sarà una serata allietata da ottimo cibo, bevande, musica e allegria.
È indispensabile la prenotazione presso la sede del Club

SPECIALE club augura a tutti Buon 2013
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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

