
LA SERATA OSCAR

Giovedì è stata l'ultima serata del 2017.
In  assenza  (per  motivi  personali)  del
nostro  presidente  Diego  GIUNTINI ha
preso  la  parola  il  vicepresidente  Giulio
SALVADOR.
Ha esordito con le comunicazioni di servizio
ricordando  come  a  gennaio  sia  prevista
l'Assemblea  Ordinaria  che  quest'anno  è
elettiva. Anzi va convocata al più presto la
Commissione per la formazione delle liste.
Quindi si cercano tre volonterosi....
L'anno  che  è  trascorso  ha  visto  lo  svol-
gimento di  5 concorsi più il Trofeo Trieste.
Quest'ultimo  non  viene  considerato  nella
rosa dell'Oscar. La statuetta vuole premiare
il  miglior  film fra quelli  che si  sono clas-
sificati  primo e secondo nelle  varie  cate-

gorie  dei  concorsi  2017.  In  tutto  in  lizza
erano 16 opere. La scelta è stata affidata
ad una giuria comprendente i Soci e altri
esperti.  I  simpatizzanti  invece  hanno
votato per la coppa Oscar.
Abbiamo visto:

• SOMMACO  ALLA  RICERCA  DEL-
L'IMMAGINE PERFETTA di  Sergio
SERGAS (3:00 - concorso FOIE ROS-
SE - classificato 1°)

• CESPUGLI  DI  FUOCO di  Claudio
SEPIN (2:15 - concorso FOIE ROSSE
- classificato 2°)

• MIRAMARE  D'INVERNO di  Sara
MARZANI (3:00 - concorso UN PAESE
UNA CITTA' - classificato 1°)

• ISOLA  DI  MAIORCA di  Federico
MANNA (4:00 - concorso UN PAESE
UNA CITTA' - classificato 2°)
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• NAMIBIA VIAGGIO NEL  COLORE
di  Ulli  ZUPIN (3:00  -  concorso  UN
ANNO DI FILM - DIAPORAMA - clas-
sificato 1°)

• LA  VESTIZIONE di  Maria  Grazia
FUCCI (3:00 - concorso UN ANNO DI
FILM - DIAPORAMA - classificato 2°)

• ARABATA  UNA  PORTA  SUL
PASSATO di Luigi PADUANO (7:00 -
concorso  UN  ANNO  DI  FILM  -
DOCUMENTARIO - classificato 1°)

• DALLA  FLORIDA  AL  TEXAS di
Nevia GODNIC (10:00 - concorso UN
ANNO DI  FILM -  DOCUMENTARIO -
classificato 2°)

• QUELLA  PANCHINA di  Federico
MANNA (6:16 -  concorso UN ANNO
DI  FILM  -  SOGGETTO  -  classificato
1°)

• THE  MIME'S  GAME di  Andrea
PENZO (6:52 - concorso UN ANNO DI
FILM - SOGGETTO - classificato 2°)

• RISVEGLIO di Sara MARZANI (2:50
-  concorso  SAN  GIUSTO  E  IL  SUO
COLLE - classificato 1°)

• APPUNTAMENTO  A  SAN  GIUSTO
di  Fulvio FRAUSIN (6:00 - concorso
SAN  GIUSTO  E  IL  SUO  COLLE  -
classificato 2°)

• IL  PALIO  DEI  BAMBINI di  Luigi
PADUANO (6:30  -  concorso  COPPA
D'AUTUNNO  -  PROVA  D'AUTORE  -
classificato 1°)

• CRETA di  Sara  e  Diego  GIUNTINI
(2:16 - concorso COPPA D'AUTUNNO
- PROVA D'AUTORE - classificato 2°)

• VITA  NELLE  FORESTE di  Fulvio
FRAUSIN (1:30  -  concorso  COPPA
D'AUTUNNO  -  IL  MIO  VIDEOCLIP  -
classificato 1°)

• EMMA  I  MURALES di  Silvano
ANDRIAN (1:30  -  concorso  COPPA
D'AUTUNNO  -  IL  MIO  VIDEOCLIP  -
classificato 2°)

L'Oscar 2017 è stato assegnato a QUELLA
PANCHINA di Federico MANNA.
La coppa Oscar è andata a ARABATA UNA
PORTA SUL PASSATO di  Luigi PADUANO
(è  stata  necessaria  un'estrazione  a  sorte
perché  più  film  erano  stati  votati  pari-
merito).

GLI AUGURI

Non potevano mancare gli auguri. Alla fine
della serata ci siamo intrattenuti in sede. E'
stato  anche  proiettato  il  "cinepanettone
2017",  che  quest'anno  si  intitolava  IL
PRESEPE.

LA CENA

Subito dopo la serata un nutrito gruppo di
Soci  si  è  ritrovato  presso  il  ristorante
"Montecarlo" per la consueta cena Sociale.

IN MEMORIA DI FREDDY

E'  doveroso  ricordare  come  venerdì  16
dicembre,  in  occasione  del  suo  comple-
anno, la famiglia Manna abbia organizzato,
presso  il  cinema  della  chiesa  di  piazzale
Rosmini, una nutrita  proiezione delle sue
opere. Moltissimi i soci ed amici presenti.

SERATA AD MAIORES

Martedì  19  ci  siamo  spostati  al  quarto
piano,  dove  si  è  tenuta  la  ormai
tradizionale  proiezione  di  filmati  dedicata
agli ospiti della Casa di Riposo Ad Maiores,
che  gentilmente  ci  ospita  a  titolo  non
oneroso. Anche in questo caso la presenza
dei  Soci  è  stata  numerosa  e  partico-
larmente gradita. Abbiamo così contribuito
a  scaldare  l'atmosfera  dei  molti  presenti
come  si  conviene  ad  un'occasione  di
incontro per lo scambio di auguri.
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Cari Soci,

con la conclusione delle attività sociali del secondo semestre  siamo giunti alla fine del 2017.
Questo scorcio d'anno non è stato facile perché la repentina scomparsa del nostro caro Federico Manna ha lasciato nel 
nostro Club un vuoto incolmabile, in quanto abbiamo perso un grande amico ed un indefesso entusiasta collaboratore 
ed organizzatore delle nostre attività. Giocoforza anche le cariche in seno al Consiglio Direttivo hanno dovuto subire 
sostanziali modifiche.
Credo che l’aver superato questo momento critico, dando il massimo di noi stessi nel continuare a realizzare le 
iniziative da Freddy avviate, sia stato il modo migliore per ricordarLo.
L'estate è trascorsa veloce e ci siamo ritrovati più volte per il caffè del CCT, che continua ad incontrare il favore dei 
partecipanti.
Non starò a fare l'elenco puntuale delle serate, che sono state divise fra argomenti tecnici e concorsi. Alcune però 
meritano di essere citate per la loro particolarità, come quella sulla sceneggiatura che ci ha permesso di simulare delle 
riprese accompagnati per mano da un professionista del settore, quale Giuliano Caputi; interessanti anche le 
conferenze sulla privacy e quella di Umberto Bosazzi sui video nei telegiornali. 
Oltre ai "soliti" concorsi, quest’anno si è svolta la 24a edizione del Trofeo Trieste,  che ha visto la partecipazione di 
amici del triveneto, Slovenia e Croazia.
Mi preme inoltre ricordare che la fine di quest’anno coincide con il termine del mandato dell’attuale Consiglio 
Direttivo. A breve verrà convocata l’Assemblea ordinaria che però questa volta sarà elettiva.Il Club Cinematografico 
Triestino, mai come ora, ha bisogno di forze nuove che diano una spinta all'entusiasmo tutti, con nuove ed 
accattivanti proposte. Un po' per facilitare questo ricambio e un po' per altri impegni, alcuni degli attuali membri 
hanno preannunciato che non si ricandideranno.
Non mi resta che auspicare un buon futuro al nostro Club ed augurare a tutti voi Buon Natale e Felice 2018. .

Il presidente
Diego Giuntini


