
LA SERATA (L'INCIPIT)

E'  stata  una  serata  molto  partecipata.  In  pro-
gramma  c'erano  alcune  comunicazioni,  seguite
da film a volontà. E così è stato.
Claudio SEPIN ha ricordato il prossimo appunta-
mento, che vedrà una SIMULAZIONE DI INTER-
VISTA. Realizzeremo un set ed ognuno cercherà
di  effettuare  una  breve  intervista  ad  un  “uomo
politico”,  su  un  argomento  a  scelta  (reale  o  di
fantasia). Quindi intervenite con la telecamera e
con la voglia di divertirvi. L'intervista andrà mon-
tata in settimana e sarà oggetto di una rassegna
con commenti in quella successiva.

Giulio SALVADOR ha verificato che tutti abbiano
ricevuto i file per il  FILM A MATTONCINI, e ha
distribuito  alcuni  DVD a chi  non è riuscito,  per
vari motivi,  a scaricare le clip. Come sempre ci
sono stati alcuni problemi (misteri dell'informatica
ma, soprattutto, misteri di noi stessi). Ha inoltre
ricordato  il  prossimo  EVENTO,  che si  svolgerà
sabato mattina in via Corti 1/1.
 

LE PROIEZIONI

Molti i film visti (abbiamo dovuto, d'accordo con
l'Autore,  interrompere  l'ultimo  per  non  sforare

troppo con la programmazione e non siamo nem-
meno riusciti a godere di tutti i contributi).
Abbiamo visto:

• PREMIO LILIAN CARAIAN 2012, di  Adri-
ano FABIANI

• BLED, di Ondina OLENI
• SEATTLE, di Nevia GODNIC
• IL COCCODRILLO VERDE, di Virgilio CI-

RELLI
• CIAK SI  GIRA,  MONITOR,  di  Maja MO-

NICO
• QUANDO URSUS, di Maja MONICO
• JAZO, di Claudio PRODAM
• ALLA  RICERCA  DEL  FOTOGRAMMA

PERDUTO, di Alessio ZERIAL
La serata è trascorsa piacevolmente e, se mai ce
ne fosse stato bisogno, è stata la dimostrazione
che la formula “portate quello che avete che lo
guardiamo e ci divertiamo” è valida

 

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Sabato  30  marzo  è  previsto  l'EVENTO
2019, con mostra e proiezione sul cinema
amatoriale  nel  tempo  di  internet.  L'ap-
puntamento è in via Corti 1/1 alle 10:00.

• Giovedì 4 aprile è il momento di realizzare
L'INTERVISTA PER IL TELEGIORNALE.
Cominciate a pensare ad un argomento e
procuratevi un Sindaco per le risposte! (Il
divertimento è assicurato!).

• Giovedì 11 aprile vedremo le interviste che
saranno state montate nella settimana.
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