
LA SERATA

Questa sera è stata dedicata alla visione dei film
realizzati  mercoledì  7  durante  l'evento  TUTTI
SUL SET. E sul set ci sono stati proprio tutti, sia
nel  ruolo  di  attori  che  in  quello  di  operatori  –
registi,  con  soddisfacenti  risultati  risultati  e,
soprattutto, grande divertimento.
Il presidente Claudio SEPIN ha aperto la seduta
ricordando il tema che verrà trattato la prossima
settimana "COME L'HO FATTO": durante l'incon-
tro   ogni  socio  potrà  illustrare  come  ha  risolto
qualche problema incontrato durante la creazione
dei propri video.   Non ci si stancherà mai di invi-
tare i Soci ad un'attiva collaborazione.
Nevia ha quindi illustrato come, per le esigenze
del  Circolo,  si  possono  utilizzare  al  meglio  le
prestazioni del nuovo lettore  DVD Blu Ray Sony
acquistato con il contributo di Maia MONICO (che
così ha desiderato ricordare il  Marito  Tullio). La
stessa apparecchiatura è stata infatti usata per la
proiezione dei file della serata (per lo più in mp4,
ormai quasi uno standard).  

I filmati presentati sono stati:
• FB di Claudio SEPIN
• PAROLE  DONNE  vs  UOMINI di  Giulio

SALVADOR
• TRIESTE  CITTÀ  TURISTICA di  Nevia

GODNIC
• I  DON'T  UNDERSTAND di  Sara  MAR-

ZANI
• IL TURISTA di Sara MARZANI
• LA NOTIZIA di Sara MARZANI
• IL BACKSTAGE di Ondina OLENI

Ciascuno ha dato  una propria  personale  impo-
stazione  a  quelle  scenette  con  risultati  molto
divertenti e singolari.
Si è anche discusso condividendo le problema-
tiche  tecniche  incontrate  sia  durante  le  riprese
che  durante  la  creazione  dei  video.  SEPIN ha

comunque espresso osservazioni  valide  e  sug-
gerimenti  concernenti le tecniche di ripresa e di
montaggio.

FUORI PROGRAMMA 

E' stato poi visionato un DVD fornito da ZERIAL
con  i  CORTI che  avevano  partecipato  ad  un
importante  concorso  in  Croazia.  Ne  abbiamo
visionato  otto,  molto  diversi  tra  di  loro,  alcuni
creativi,  altri  a  tema  spiritoso  e  sorprendente.
Tutti della durata massima di un minuto.  
Sergio SERGAS,  vista la disponibilità di  tempo,
ha mostrato una serie di filmati realizzati alcuni
anni fa sui giochi dei ragazzini in campagna che
ormai nessuno pratica più:  Abilità con la corda;
con  i  cerchi  di  legno;  m'ama  non  m'ama;
parasole con foglia di bardana; tiro al barat-
tolo.  Altri video hanno avuto come tema antichi
oggetti e suoni di un tempo che non si odono
più: La notte; Moniga e prete; Tajar l'erba.
E alla fine il video TRIESTE, IL REGNO DI BO-
RA, che ha guadagnato oltre un milione e mezzo
di visioni.
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AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• 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).

• Giovedì  6  dicembre  alle  ore  17  INCON-
TRO CON I SOCI: Sergio SERGAS.

La cena Sociale di  fine anno si  terrà,  come da
programma,  giovedì  20  dicembre  dopo
l'assegnazione dell'OSCAR 2018,  presso il  col-
laudato  ristorante  MONTECARLO  in  via  San
Marco 10 (vicino al Club). Abbiamo prenotato la
saletta e a giorni saranno definiti menù e prezzi
(che  non  si  discosteranno  troppo  da  quelli
dell'altro  anno).  Per  una  programmazione  otti-
male siete pregati di dare la vostra adesione alla
segretaria Sara MARZANI (040-310914)
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