
LA SERATA

Quella di oggi è stata una serata interessante e
con buona partecipazione di pubblico. Era un po'
che non ci riunivamo perché il periodo pasquale
ha imposto una sosta.
Abbiamo  visto  i  lavori  portati  dai  Soci  per  la
rassegna  FILM A MATTONCINI 2019, che que-
st'anno verteva su piazza Goldoni (siamo ormai
alla terza edizione).
I  Soci, come sempre chiamati  a montare mate-
riale  girato  dal  Club (in  questo  caso da  Giulio
SALVADOR  e  Claudio  SEPIN),  con  eventuali
piccole integrazioni,  hanno dimostrato,  come le
altre  volte  del  resto,  una  notevole  inventiva  e
buona padronanza delle tecniche.
Abbiamo visto:

• I MATTONCINI di Augusto FARINELLI
• UN POSTO TRANQUILLO di Claudio SE-

PIN
• IERI E OGGI di Sara MARZANI
• PIAZZA GOLDONI IERI E OGGI di Fulvio

FRAUSIN
• SU E GIÙ PER PIAZZA GOLDONI di Ne-

via GODNIC
Purtroppo un film della nostra Maja MONICO non
è stato riconosciuto dal nostro lettore (era nella
memoria di uno SmartPhone e la porta USB non
è risultata visibile).
Con l'occasione abbiamo anche sperimentato un
sistema di votazione del pubblico: sono state di-
stribuite  delle  schede con una griglia  di  merito
semplificata  rispetto  a  quella  usuale,  e  tutti  i
presenti  hanno espresso il  loro giudizio su vari
aspetti.  Alla  fine  le  somme  effettuate  hanno
decretato vincitrice  Sara MARZANI  che si è ag-
giudicata un sacchetto di cioccolatini (solo il sac-
chetto perché i cioccolatini sono stati divorati dai
presenti).

IL CLUB

Mentre si effettuava il conteggio dei voti ha preso
la parola  Giulio che ha riferito di una seduta del
Consiglio Direttivo. Il Club non è in ottima salute
in quanto mostra una presenza di un numero va-
riabile di persone, e gli aspetti tecnici sono un po'
trascurati.  La  situazione  di  stallo  ci  accomuna
anche con altre realtà. Andrà però affrontata nel
prossimo semestre, e quindi i Soci sono pregati
di avanzare proposte per la programmazione di
questo autunno.

INTERESSANTE FUORIPROGRAMMA

Sergio  Zoch ci  ha  portato  un  piacevole  ed
interessante reportage su un suo recente viaggio
intrapreso in  Medio Oriente in compagnia della
moglie. Il Titolo, infatti, è WILMA & SERGIO NE-
GLI  EMIRATI  ARABI  UNITI. Un  luogo  affasci-
nante dalle grandi contrapposizioni. 
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AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì 8 maggio si consegnano (1 DVD-
R) i  film che parteciperanno al  concorso
COPPA DI PRIMAVERA 2019. Come noto
sono  previste  due  sezioni  (soggetto  5
minuti e documentario 7 minuti). L'iscrizio-
ne  è  gratuita.  La  consegna  serve  per
permettere  l'organizzazione  del  concorso
che si svolgerà la settimana successiva e
che vedrà la Giuria formata dal pubblico.

• È in  calendario  anche  il  commento  dei
FILM  A MATTONCINI  (gli  autori  portino
con sé i propri lavori visti oggi).

• Sicuramente ci  sarà il  tempo per vedere
qualche altro film. Chi desidera mostrarci
qualche sua fatica si faccia avanti!

• Giovedì  16  maggio  è  in  calendario  il
concorso  COPPA DI  PRIMAVERA 2019,
con proiezione dei  lavori  e votazione del
pubblico. I conteggi verranno fatti in segui-
to e la premiazione seguirà dopo due set-
timane.
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