
COPPA DI PRIMAVERA

La serata del 17 maggio ha visto, di fronte al pubblico
delle grandi occasioni, lo svolgimento della COPPA DI
PRIMAVERA,  che quest'anno è stato l'unico evento
concorso  del  primo  semestre  di  attività  del  nostro
Club.  Notoriamente  altre  gare  si  sono  svolte  sotto
l'insegna delle “rassegne”. La particolarità della COP-
PA DI PRIMAVERA è di ammettere ben quattro cate-
gorie. La parte del leone la hanno fatta i documentari
e i film a soggetto, mentre i videoclip e i  diaporami
non hanno attirato l'attenzione del pubblico.
Come sempre la  serata è stata condotta dal  presi-
dente Claudio SEPIN.

Abbiamo visto:

• LAPPONIA NORVEGESE di Fulvio FRAUSIN
(5:00 - Categoria Documentario)

• LA VITA E' UN FIORE di Claudio SEPIN (5:00
- Categoria Soggetto)

• SPIRITUALITA'  SUL  GANGE di  Nevia
GODNIC (3:00 - Categoria Diaporama)

• CORSICA di  Lia ZANEI
(5:00  -  Categoria
Documentario)

• PUNTO DI RISTORO di
Sergio SERGAS (5:00 -
Categoria Soggetto)

• I  PAESAGGI
DELL'OVEST  AMERI-
CANO di  Fulviio
FRAUSIN (3.00  -
Categoria VideoClip)

• MARANO  LAGUNARE
di Sara MARZANI (4:10
- Categoria Documenta-
rio)

• E' BELLO VIAGGIARE
MA DOPO… di  Nevia
GODNIC (4:00  -
Categoria Soggetto)

• PROVA
D'ORCHESTRA di
Alessandro  VERITA'
(6:45 - Categoria Docu-

mentario)
• MI CHIAMO REVIERdi Sara MARZANI (3:12 -

Categoria Soggetto)
• …E  FU  GIORNO  DI  FESTA di  Luigi

PADUANO (7:00 - Categoria Documentario)
• 1917-2017di Alessio ZERIAL (5:24 - Categoria

Soggetto)
• LIBELLULE  LA  CORSA  PER  LA  VITA di

Sergio  SERGAS (3:36  -  Categoria  Docu-
mentario)

• AD  UN  AMICO di  Sara  MARZANI (3:10  -
Categoria videoclip)

La  Giuria  era  composta  da  Bruno  AMELIO
(videomaker),  Nicole  CHERBANCICH (laureata  in
discipline dello spettacolo e del cinema all'Università
di Udine) e Betty Maier (attrice), e ha così espresso il
suo giudizio:

Categoria documentario

1. …E  FU  GIORNO  DI  FESTA di  Luigi
PADUANO

2. LAPPONIA  NORVEGESE di  Fulvio
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FRAUSIN )
3. CORSICA di Lia ZANEI
• Menzione  per  la  regia  a:  LIBELLULE  LA

CORSA PER LA VITA di Sergio SERGAS

Categoria soggetto

1. MI CHIAMO REVIER di Sara MARZANI
2. LA VITA E' UN FIORE di Claudio SEPIN
3. 1917-2017di Alessio ZERIAL

Categoria videoclip

1. AD UN AMICO di Sara MARZANI

Non è stato assegnato nessun premio nella categoria
diaporama  per  mancanza  di  partecipanti  (un  unico
concorrente ha presentato il suo lavoro).

VISITA ALL'AGRITURISMO 

La serata è stata l'ultima del trimestre che si svolge in
sede.  Come  ha  infatti  ricordato  la  nostra  tesoriera
Nevia  GODNIC il  24  maggio  (con  ritrovo  sul  posto
entro  le  ore  15:00)  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 oggetto di una rassegna nel
secondo  semestre  dell'anno.  E'  necessaria  la
registrazione (cominciata oggi).  Seguirà una mail  ai
Soci con le istruzioni. L'orario è stato scelto per poter
seguire un gregge al pascolo, verso le 17 si rientrerà
per  la  mungitura  e  alle  19  è  previsto  il  momento
conviviale. E' obbligatoria la registrazione (soprattutto
per la cena).
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