
PICCOLI SCHERMI, GRANDI EMOZIONI

Abbiamo  trascorso  una  settimana  molto  intensa,
che è cominciata sabato 30 marzo quando abbia-
mo approfittato dell'ospitalità dell'Università della III
Età per organizzare un incontro dal titolo “PICCOLI
SCHERMI, GRANDI EMOZIONI”, con sottotitolo “IL
CINEMA AMATORIALE  NELL'ERA DEL  WEB”.
Ha  presentato  in  modo  inappuntabile  il  bravo
Umberto BOSAZZI che, da nostro buon amico, ha
messo a disposizione del Club la sua competenza
di  giornalista  e  conduttore.  La  mattinata  è
cominciata  con  un  cordiale  scambio  di  saluti  e
ringraziamenti  fra  il  nostro  presidente  Claudio
SEPIN e  il  presidente  dell'Università  Lino
SCHEPIS.

Si  sono  quindi  succeduti  vari  relatori:  Eugenio
AMBROSI che ci  ha parlato  di  comunicazione (è
stato  docente  universitario  della  materia),  Paolo
VENIER, tecnico, che ci ha parlato del riversamen-
to  da  pellicola  al  digitale  e  ci  ha  mostrato  un
gustoso  spezzone  di  inizio  dell'(altro)  secolo,  poi
Claudio SEPIN che ha presentato vari esempi tratti
da  nostri  film  per  mostrare  cosa  può  fare  un
videomaker, Bruno PIZZAMEI (assente ma visto in
un video registrato  apposta)  che ha parlato delle
riprese con il telefonino, lo stesso  BOSAZZI ci ha
spiegato come si  diffonde in  video  una notizia  e
quindi  Raimondo  PASIN,  professore  del  corso
Audiovisivo del Galvani, che ha affrontato il  tema

dei giovani e del loro approccio con questa materia.

LA SERATA DEL GIOVEDI'

Questo  giovedì  era  in  programma una  SIMULA-
ZIONE  DI  INTERVISTA da  girare  in  sala.  Alcuni
Soci  hanno portato  delle  idee  su  argomenti  vari,
mentre altri  si  sono prestati  a ricoprire  il  ruolo di
giornalisti, conduttori, uomini politici eccetera.
Quindi una simulazione di quello che avviene nor-
malmente nel mondo dell'informazione.
La prossima settimana vedremo i risultati! 

 
AGENDA

Questi  i  prossimi  appuntamenti  da  annotare  sul
calendario:

• Giovedì 11 aprile vedremo le interviste che
saranno state  montate  nella  settimana.  Le
interviste sono brevi, per cui siete invitati a
contribuire con i vostri film!

• Giovedì 18 ancora una rassegna relativa a
film di Soci. Il tema è libero.
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