
LA SERATA

Claudio  SEPIN  ha introdotto  una serata  piuttosto
ricca.
Ha  cominciato  presentando  il  programma  per  il
bimestre aprile-maggio. Lo alleghiamo (è stato di-
stribuito da tempo),  ma merita  qualche approfon-
dimento.
Prima di tutto la consegna dei lavori per la COPPA
DI PRIMAVERA sarà tollerata anche se effettuata il
mercoledì successivo (giovedì 19 aprile). In questo
modo c'è ancora un po' di  tempo per produrre al
meglio. Comunque giovedì prossimo (12 aprile) la
nostra  segretaria  potrà  già  raccogliere  qualche
lavoro, che poi sarà chiuso in cassaforte in attesa
dei  ritardatari.  Poi  si  è  illustrato  lo  scopo
dell'iniziativa TUTTI SUL SET. In pratica verrà gira-
to  un  breve  film  (probabilmente  una  barzelletta)
usufruendo della sala. Lo faremo più volte, in modo
che ci si possa invertire i ruoli di regista e attore. I
Soci  sono  pregati  di  portare  l'attrezzatura  perso-
nale. Doppio lo scopo di questo progetto: da una
parte eseguire delle riprese sotto l'attenta guida di
Claudio,  dall'altro  quello  non meno importante  di
divertirsi.

Già decisa la location per il momento conviviale di
fine ciclo, in un agriturismo dove saranno possibili

alcune interessanti riprese.

FORMATI e CONVERSIONI

Giulio ha parlato  di  FORMATI  e  CONVERSIONI,
supportato da una presentazione con slides. Ver-
ranno messe a breve sul sito, pagina blog. Anche
SEPIN ha  mostrato  delle  videate  dei  principali
programmi di conversione per Mac. Cambia certa-
mente la forma, ma non la sostanza.

INTERESSANTE INIZIATIVA

Segnaliamo che da una collaborazione fra il CCT,
Cappella  Underground  e  la  sua  Mediateca  pren-
derà il via un corso aperto al pubblico dal titolo  A
QUALCUNO PIACE... IL VIDEO. Si tratta di un ci-
clo di sei lezioni sulle tecniche di ripresa. Speriamo
di riuscire ad avvicinare qualche nuovo Socio.

AGENDA

Questi i prossimi appuntamenti da annotare sul ca-
lendario:

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

PRIMAVERA,  saranno tollerati  ritardi  di
7 giorni per la consegna

◦ Rassegna del FILM A MATTONCINI (La
Sacchetta) con proiezioni, votazione del
pubblico, analisi e commenti

• Giovedì 19 aprile:
◦ termine ultimo per la consegna dei lavori

per la COPPA DI PRIMAVERA
◦ avremo ospite  Dino CAFAGNA,  amico

del Club, che ci parlerà del suo ultimo li-
bro “I TORRENTI DI TRIESTE”
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