
LA SERATA

E' stata una serata di poco più di sessanta minuti
(per problemi con la sala), ma ha visto parecchie
presenze, comprese alcune che non si vedevano
da qualche tempo.
Probabilmente è stata complice la consegna dei
lavori per la COPPA D'AUTUNNO 2018.
Ha presentato  Claudio SEPIN. Ha fondamental-
mente ricordato i prossimi impegni  a cominciare
da  quello  di  giovedì  22  novembre,  serata
dedicata  ai  film  girati  in  occasione  dell'evento
TUTTI SUL SET. (Si tratta ovviamente di un non
velato invito a produrre).
Non va nemmeno dimenticato giovedì 29 quando
ci sarà COME L'HO FATTO. I Soci sono pregati
di  attivarsi  in  proposito,  individuando  qualche
problema affrontato e risolto con fantasia, tecnica
e  buona  volontà.  Essenziale  sarà  portare  il
risultato,  in  modo  da  poter  discutere  la  bontà
della soluzione.

La  serata  era  dedicata  a  quanto  girato  il  24
maggio  scorso  presso  l'agriturismo  Antonic  di
Ceroglie,  durante  un'uscita  primaverile  e  in
compagnia di pecore & pastori.
Abbiamo visto:

• FATTORIA ANTONIC di Fulvio FRAUSIN
• LE PECORE DI ANNAMARIA e ANDREA

di Nevia GODNIC
• FATTORIA  ANTONIC  A  CEROGLIE  di

Fulvio FRAUSIN
• PECORE  &  VIDEOMAKERS  di  Giulio

SALVADOR
• POMERIGGIO  ALL'AGRITURISMO  AN-

TONIC di Sara MARZANI
Meritati applausi per tutti, un piacevole ricordo e
la raccomandazione, per gli organizzatori, di non
mostrare più caciotte e succulenti formaggi all'ora
di cena perché a qualcuno è venuta l'acquolina in
bocca. 

LETTORE VIDEO

Grazie  all'apporto  dell'amico  Adriano  FABIANI
abbiamo sperimentato un lettore multimediale di
cui presto si  doterà il  Club. Oltre che leggere i
DVD riesce a lavorare anche con i formati *.mpg
e *.mp4 (per le foto *,jpg e *.png). E' molto più
compatto  e  prestante  dell'attuale  lettore.  I  Soci
potranno  così  portare  sistematicamente  le  loro
opere in quei formati (su chiavetta) senza dover
“bruciare” qualche DVD-R. Invece per i concorsi il
supporto disco sarà ancora necessario, in quanto
le opere vengono distribuite per la valutazione ai
Giudici esterni.

COPPA D'AUTUNNO 2018

Abbiamo  raccolto  in  tutto  25  film,  equamente
divisi fra le tre categorie, soggetto, documentario
e videoclip. La giuria è già formata e si metterà al
lavoro da subito.  Proiezioni  e premiazioni  sono
previste per giovedì 13 dicembre.
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LA CENA SOCIALE

Dobbiamo  registrare,  infine,  la  richiesta  della
segretaria  Sara MARZANI (040-310914) relativa
a suggerimenti sul locale per la cena sociale del
20 dicembre. E' importante decidere per tempo in
quanto la  data è molto a ridosso delle  festività
natalizie ed è ragionevole aspettarsi un discreto
affollamento.

 
AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

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

• 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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