
SI RIPRENDE...
….(sarebbe “si  ricomincia”,  ma nel  nostro caso
“riprendere” e' piu' appropriato) 

Finalmente abbiamo ripreso la nostra attività; nel-
la newsletter precedente è già stato pubblicato il
programma di questo primo semestre del 2019,
quindi non ci ripeteremo.

IL PROGRAMMA

Il  presidente  Claudio SEPIN ha comunque dato
lettura del programma. In Agenda troverete anti-
cipati i prossimi impegni. 
Ha  preso  brevemente  la  parola  anche  il  vice-
presidente Giulio SALVADOR per spiegare come
stia per cambiare il  sistema di formazione delle
giurie  (come  richiesto  dall'Assemblea  di  gen-
naio), che verranno ora formate dai Soci presenti
in sala e che voteranno su una griglia di merito
simile (ma semplificata) rispetto a quella attual-
mente in uso. Questo porterà, inevitabilmente, a
qualche cambiamento perché la novità comporta
dei  problemi organizzativi.  In particolare la pre-
miazione  non  potrà  essere  fatta  direttamente
dopo  la  votazione,  a  causa  della  necessità  di
dover effettuare i dovuti calcoli. In una delle pri-
me  rassegne  verrà  effettuata  una  simulazione
delle operazioni di voto.
E'  stato  anche  ringraziato  il  Socio  Alessio  ZE-
RIAL che ha contribuito ad una trasmissione lo-
cale  sui  rioni  cittadini  con  alcuni  suoi  filmati
d'epoca, senza dimenticarsi di far specificare che
erano prodotti nell'ambito del nostro Cineclub.

LA SERATA

Domani, 8 maggio, ricorre la Festa della Donna.
Si è perciò pensato di anticipare questa significa-

tiva  ricorrenza  proponendo  una  SERATA  AL
FEMMINILE. Sono stati proiettati film che parlas-
sero del  mondo “in rosa”,  riferendosi  al  mondo
animale in generale e non solo a quello umano.

Sono stati proiettati:
• CHIOCCIOLE di Sergio SERGAS
• ISTINTO MATERNO di Fulvio FRAUSIN
• OMAGGIO ALLE DONNE DELL'ASIA di

Nevia GODNIC
• WOMAN di Federico MANNA
• QUEL TOCO DE PAN di  Federico MAN-

NA
• L'APPARTAMENTO di Maja MONICO
• LA GRANDE FATICA di Sara MARZANI
• LA PREDA di Sara MARZANI
• NEURONI di Giulio SALVADOR
• IL  SESSO  DELLE  MOSCHE di  Giulio

SALVADOR
• SCENDO  IN  5  MINUTI di  Giulio  SAL-

VADOR
• ALIDA IBRAMINA CHERAZARDE  VIO-

LINA di Alessio ZERIAL
• TANJA ROMANO di Alessio ZERIAL
• DIARIO VENEZIANO di Maja MONICO
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AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì  14  marzo  alle  ore  17  rassegna
XXIV CARNEVALE EUROPEO. Quest'an-
no le rassegne vengono condotte sotto la
formula “portate quello che avete ripreso,
possibil  mente montato, che lo guarderemo
insieme e  ci  divertiremo”  (quindi  se  non
avete  avuto  il  tempo  da  dedicare  al
computer  ci  accontenteremo  delle  clip
“grezze” - ricordiamo che il formato leggi-
bile dal nostro lettore è soprattutto *.mp4
ma anche *.mpg).

• Giovedì  21  marzo  alle  ore  17  LUCI  E
SUONI, serata tecnica sull'illuminazione e
sulla presa in diretta dell'audio.
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