
LE INTERVISTE

Serata  dedicata  al  videogiornalismo.  Abbiamo
infatti visto il risultato delle interviste realizzate lo
scorso giovedì. Fondamentalmente ci sono stati
due sindaci (Claudio e Giulio) che si sono cimen-
tati  con l'insolito  ruolo.  Claudio ha tenuto testa
alle  domande  sull'aumento  della  TARI  (l'odiata
tassa sui rifiuti), mentre Giulio è stato il portavoce
di una bizzarra ed impopolare idea, denominata
“Park  Muzio”  che  prevede  la  creazione  di  un
ampio  parcheggio  al  posto  di  parte  dell'amato
polmone verde del Giardino Pubblico.  Nevia  ha
prestato la sua figura come intervistatrice, mentre
Sara è comparsa nel ruolo di giornalista “mezzo-
busto” del telegiornale. Alla fine sono state mon-
tate  cinque  interviste,  rispettivamente  due  da
Nevia e Sara, ed una da Giulio. Ne è seguito un
dibattito  sulle  tecniche  usate,  sia  dal  punto  di
vista  delle  riprese,  sia  anche  sul  confeziona-
mento delle notizie.

Gli appunti dell'intervento di  Giulio sul videogior-
nalismo sono stati pubblicati nel nostro sito.

ATTIVITA' SUPPLEMENTARE

Come previsto la serata ha permesso anche di
proiettare alcuni film portati dai nostri Soci. Abbia-
mo così potuto vedere:

• PESARIIS di Ondina OLENI
• CARNEVALE EUROPEO 2019, LA SAN-

TA MESSA, di Sergio SERGAS
• I CAVALLI DELLA CONA, di Sergio SER-

GAS
• UNA GIORNATA FRA LE FARFALLE DI

BORDANO, di Sara MARZANI
• VERSO  S.STEFANO,  LA'  DOVE  LA

BRAZZANA  ENTRA  NEL  QUIETO,  di
Sergio SERGAS

SI AVVICINANO LE PROSSIME SCADENZE

Il vicepresidente  Giulio SALVADOR ha ricordato
le prossime scadenze (ne diamo anche notizia in
AGENDA).  E'  però  importante  tenere  presente
che giovedì 2 maggio ci sarà la rassegna riserva-
ta al FILM A MATTONCINI e che giovedì 9 mag  -
gio è prevista la consegna dei film per la COPPA
DI PRIMAVERA.

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì 18 è in programma  una RASSE-
GNA DI FILM DI SOCI. Il tema è libero.

• Giovedì 2 maggio (dopo la pausa Pasqua-
le) è in calendario la rassegna dei FILM A
MATTONCINI, che notoriamente quest'an-
no verte su piazza Goldoni.

- 1 -

n.168
11 aprile 2019


