
TUTTI SUL SET

E'  stata  replicata,  dopo  il  successo  dell'altro
anno, la serata TUTTI SUL SET. Notoriamente si
tratta  di  una serata  dalla  fortissima valenza di-
dattica,  perché  ognuno  ha  portato  la  propria
attrezzatura e la propria persona, oltre che una
sceneggiatura  e  qualche  piccolo  accessorio  di
scena.
In questo modo è stato possibile impegnarsi sia
come attori  che  come registi,  ma  anche  come
operatori.
Le riprese potranno essere montate e presentate
al  prossimo  concorso  COPPA D'AUTUNNO la
cui consegna è prevista la prossima settimana.

Grande  il  divertimento,  e  altissimo  il  valore
didattico  dell'iniziativa.  Sette  i  presenti,  ma  va
rimarcato che è un peccato che alcuni non ab-
biano  saputo  (o  potuto)  cogliere  l'occasione  di
cimentarsi proficuamente con il nostro hobby. 
Non rimane che aspettare i risultati

LA PROSSIMA SETTIMANA

Per  la  prossima settimana,  è  stato  annunciato,
l'incontro sarà ridotto perché la sala è impegnata
con un altro gruppo. Perciò ci troveremo alle ore

18:00 anziché le solite 17:00.
Non  si  dovrebbe  sforare  molto  nell'orario  di
chiusura perché sono previste solo le operazioni
di consegna dei lavori per COPPA D'AUTUNNO
e  la  proiezione  dei  filmati  della   VISITA  AL-
L'AGRITURISMO ANTONIC

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì  15  novembre  eccezionalmente
alle 18 è prevista la consegna (3 DVD-R)
delle  opere  partecipanti  al  concorso
COPPA  D'AUTUNNO.  Quest'anno  sono
tre  le  sezioni  previste:  SOGGETTO  (5
minuti),  DOCUMENTARIO  (7  minuti)  e
VIDEOCLIP (su  un  brano già  fornito  dal
Club).  Iscrizione  gratuita.  E'  inoltre
prevista  la  proiezione  dei  film  girati
durante  la  VISITA  ALL'AGRITURISMO
ANTONIC di Ceroglie il 24 maggio scorso

• Giovedì 22 novembre alle 17 è prevista la
proiezione dei film girati durante la serata
TUTTI SUL SET.

• Si  segnala,  affinché  possiate  entrare
nell'ordine  di  idee  e  possiate  prepararvi,
che Giovedì 29 novembre alle ore 17 è in
programma la serata tecnica COME L'HO
FATTO.  Potete predisporre qualche ecla-
tante esempio di vostre riprese particolari
(che poi avrete la cortesia di spiegarci).
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