
TUTTI SUL SET - PROIEZIONI

La  serata  è  stata  dedicata  alla  visione  dei  filmati
montati con le clip girate il 3 maggio, quando i Soci si
sono alternati nei ruoli di autori e attori.
Quasi  tutti  sono  comparsi  in  scena,  quindi  qui  ci
limitiamo  ad  elencare  gli  autori  dei  film.  Abbiamo
visto:

• L'AUTODIDATTA di  Gianpaolo  CALUZZI  PI-
LATO (1:33)

• L'APPUNTAMENTO di Sara e Diego GIUNTI-
NI (1:29)

• THE DAY AFTER di Sara MARZANI (2:51)
• CHI COMANDA IN CASA? di  Fulvio FRAU-

SIN e Nevia GODNIC (2:48)
• <Un film senza titolo> di Claudio SEPIN (1:36)

Abbiamo potuto rivedere alcuni scorci della piacevole
serata sul set con

• TUTTI  SUL SET – BACKSTAGE di  Giorgio
COLOMBETTA (3:25)

I  film  sono  risultati  di  buon  livello  e  certamente
l'iniziativa  è  stata  molto  utile  dal  punto  di  vista  di-
dattico. E va detto che ci siamo divertiti un sacco. Alla
proiezione in nostro fustigatore Claudio SEPIN è stato
prodigo di consigli,  ed ha analizzato in particolare il
problema delle corrette inquadrature.

ANNULLATA LA PRIMA SERATA DEL CONCORSO
COPPA DI PRIMAVERA 2018

La  prima  serata  dello  svolgimento  del  concorso
COPPA  DI  PRIMAVERA  2018,  prevista  per  il  16
maggio, è stata annullata. Proiezioni e premiazioni si
svolgeranno  giovedì  17  maggio  2018  nei  consueti
orari (vedere AGENDA).

VISITA ALL'AGRITURISMO 

Come ha ricordato la nostra tesoriera Nevia GODNIC
il 24 maggio (con ritrovo sul posto alle ore 14:30) è
prevista un'uscita (con telecamere al seguito) presso
l'agriturismo Antonic  di  Ceroglie.  Si  tratta  dell'ultima
attività di questo primo semestre, ed è prevista una
degustazione di prodotti tipici. Le riprese saranno og-
getto  di  una  rassegna  nel  secondo  semestre  del-
l'anno. E' necessaria la registrazione (cominciata og-
gi)

NEWSLETTER N°150

Ci  piace  osservare  come  questa  sia  la  newsletter
n°150. Un numero cospicuo che testimonia un lavoro
costante.

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Mercoledì  16 maggio: COPPA DI PRIMA-
VERA – SERATA ANNULLATA

• Giovedì  17 maggio:  COPPA DI PRIMA-
VERA – PROIEZIONI e PREMIAZIONI

• Giovedì  24  maggio  con  ritrovo  alle  ore
14:30: visita all'agriturismo Antonic di Ce-
roglie  (necessaria  la  registrazione).  Le
riprese saranno oggetto di  una rassegna
nel prossimo semestre.
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