
LA SERATA

La  serata  è  stata  introdotta  dal  presidente
Claudio SEPIN che, prima di presentare i due
autori, ha anticipato i temi dei prossimi incontri
non senza raccomandare la partecipazione alla
RASSEGNA  DI  FILM  DI  SOCI,  e  questo
perché proprio grazie al mostrare i propri lavori
(soprattutto senza l'assillo  di  un concorso) si
possono migliorare le proprie prestazioni.
E' stata quindi la volta dei prescelti.

Ha cominciato  Sergio PICCO.  I  due film pre-
sentati sono stati

• LA FALCONERIA
• CARNEVALE A VENEZIA

Il primo è un reportage su una manifestazione
di  falchi  che  si  è  tenuta  qualche  anno  fa  a
Ronchi,  mentre il  secondo non ha bisogno di
spiegazioni. La differenza tecnica fra i due film,
ha spiegato l'autore, sta nel fatto che il primo
è stato montato e poi si è aggiunta la colonna
sonora, mentre nel secondo si è partiti da un
brano  musicale  e  poi  si  è  proceduto  ad  un
montaggio serrato ed incalzante.

Claudio PRODAM ha portato
• COLPO GROSSO ALLA MOSTRA
• VESPA CHE PASSIONE

La mostra è quella del sessantesimo del nostro
Club. In quell'occasione si invitarono i  Soci  a
girare un ricordo, e Claudio scelse uno scherzo
a soggetto. L'altro  film è un reportage di  un
raduno del mitico scooter, tenutosi qualche an-
no fa in città.
Per  entrambi  meritati  applausi  e  costruttiva
discussione con i presenti (come è nello spirito
di queste serate di Autori alla sbarra).
 

AGENDA

Questi i prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• giovedì  1  marzo  2018:  SERATA  DEL-
L'OSPITE.  Interverrà  Dino  CAFAGNA,
amico  del  Club, che ci  parlerà del  suo
ultimo libro  I TORRENTI DI TRIESTE
(oltretutto  un  buon  argomento  per  un
documentario).

• Giovedì 8 marzo ci sarà la distribuzione
dei  clip  per  il  FILM  A  MATTONCINI
(manifestazione che si terrà sotto forma
di rassegna il 12 aprile).

• Sempre giovedì 8 marzo c'è una  RAS-
SEGNA DI FILM DI SOCI. Per evidenti
motivi  organizzativi  si  prega  di  comu-
nicare  la  propria  partecipazione  telefo-
nando  alla  Segretaria  Sara  MARZANI
(040-310914)

• Anticipiamo che  la  consegna  dei  lavori
partecipanti a  COPPA DI PRIMAVERA
è fissata al 12 aprile.
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