
LA SERATA

Serata  un  po'  tribolata,  questa.  Infatti  era  in
programma per giovedì 22, ma poi non è stato
possibile effettuarla a seguito della indisponibilità
della sala. E' stato possibile recuperarla “al volo”,
usando  una  “finestra”,  appunto  quella  di  oggi
giovedì 29 marzo, data per la quale non avevamo
previsto  nessuna  attività  (essendo  in  piena
settimana prepasquale).
Abbiamo  dovuto  anche  cambiare  "in  corsa"  i
partecipanti perché lo scombussolamento tempo-
rale  ha  creato  problemi  di  compatibilità  con gli
intervenuti.
Il Presidente ha presentato la serata e i due ospiti
(peraltro tanto noti da non aver certo bisogno di
presentazione): Luigi PADUANO e Sara MARZA-
NI.

Abbiamo visto (o rivisto) dei  loro lavori  ai  quali
sono particolarmente affezionati:

• IL  MAGICO  CONCERTO e  APPUNTA-
MENTO  AL  CASTELLO  di  Sara
MARZANI

• CRACO VECCHIO di Luigi PADUANO
Come sempre acceso il dibattito fra i presenti, ed
alcune  osservazioni  sono  state  veramente
interessanti.  Il  problema di queste serate, però,

sta nel livello dei film, decisamente buono e che,
quindi, poco si presta a critiche migliorative.

PASQUA

Anche quest'anno è arrivata Pasqua. E speriamo
che  il  meteo  abbia  messo  la  testa  a  posto,
permettendoci  di  uscire  in  tranquillità  per  poter
effettuare le nostre riprese (dopo le perturbazioni
della seconda metà di marzo). Scambio di auguri
fra  i  presenti,  ma  ovviamente  essi  valgono  o
anche per gli assenti e i simpatizzanti. 

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì 5 aprile 2018 serata piena di argo-
menti:
◦ PRESENTAZIONE  DEL  PROGRAM-

MA per i mesi di aprile e maggio
◦ Serata tecnica su  FORMATI VIDEO E

CONVERSIONI
◦ TUTTI  SUL SET – Le idee:  anticipa-

zioni  sull'iniziativa  che  vedrà  i  Soci
girare  un  film  e  ricoprire  i  vari  ruoli
previsti in un set cinematografico

• Giovedì 12 aprile:
◦ consegna dei lavori  per la  COPPA DI

PRIMAVERA
◦ Rassegna  del  FILM  A MATTONCINI

(La  Sacchetta)  con  proiezioni,  vota-
zione del pubblico, analisi e commenti

• Giovedì  19  aprile  avremo  ospite  Dino
CAFAGNA, amico del Club, che ci parlerà
del  suo  ultimo  libro  “I  TORRENTI  DI
TRIESTE”
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