
LA SERATA

La serata è stata presentata dal presidente
Claudio  SEPIN.  Ha  ricordato  che  la  volta
scorsa,  ovvero il  1° marzo,  non ci  siamo
potuti  incontrare  per  l'indisponibilità  della
sala.  Era  prevista  una  conferenza  del-
l'amico  Dino  CAFAGNA sui  Torrenti  di
Trieste. Sarà recuperata sperabilmente in
questo prossimo scorcio di semestre.
Ha quindi preso la parola Giulio SALVADOR
per ricordare come alcuni giorni fa sia stato
inviato ai Soci un link da cui scaricare dei
clip per il prossimo Film a mattoncini. Le
riprese sono state effettuate in Sacchetta,
cercando di cogliere l'aspetto marinaresco
e marino dell'area, ma anche alcuni edifici
che vi si affacciano, alcuni passanti curiosi
ed  alcuni  siti  relativi  ai  lavori  inerenti  la
marineria. I Soci possono aggiungere loro
riprese fino  ad un massimo del  33% del
tempo.  La  durata  massima  del  film  è
fissata in 4 minuti. La rassegna è program-
mata per giovedì 12 aprile.
Siamo quindi passati alla rassegna di film
dei Soci.
Abbiamo visto, nell'ordine:

• CROMOPOLIS di Sergio SERGAS
• IL PAESE DEI CAVALLI di  Claudio

PRODAM
• LO SGOMBRO di Giulio SALVADOR
• CARTOLINE  DA  MOSO di  Ondina

OLENI
• TREE VILLAGE di Giulio SALVADOR
• AURELIANO di Sergio SERGAS
• FAGAGNA,  MUSEO  DELLA  VITA

CONTADINA di Giulio SALVADOR
I film sono stati commentati dal presidente
e  hanno  ottenuto  un  buon  successo  di
pubblico.

AGENDA

Questi i prossimi appuntamenti da annota-
re sul calendario:

• Giovedì  15  marzo  è  in  programma
una  nutrita  ed  interessante  serata
tecnica. Si parlerà dei programmi di
montaggio  e,  in  particolare,  si  par-
lerà  della  tecnica  delle  maschere
che  permette  anche  di  ovviare  a
qualche imprevisto errore di ripresa.

• Giovedì 22 marzo ci sarà un'altra tor-
nata di AUTORI ALLA SBARRA

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

• Anticipiamo  anche  che  la  rassegna
del  FILM  A  MATTONCINI è  pure
fissata al 12 aprile
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