
LA SERATA

Dopo alcuni annunci sulle prossime serate (ripor-
tati in “Agenda”), si è passati alla proiezione dei
lavori che hanno partecipato alla rassegna FILM
A MATTONCINI 2019, “condita” da una adeguata
analisi e discussione.

Abbiamo visto:
• UN POSTO TRANQUILLO di Claudio SE-

PIN
• PIAZZA GOLDONI IERI E OGGI di Fulvio

FRAUSIN
• SU E GIÙ PER PIAZZA GOLDONI di Ne-

via GODNIC
• IERI E OGGI di Sara MARZANI

Come sempre le attente e sapienti osservazioni
del nostro Claudio SEPIN ci permetteranno di mi-
gliorare la nostra tecnica (sia che siamo stati  i
vedeomaker che hanno montato i  vari  prodotti,
sia che siamo stati attenti spettatori, pronti a ru-
bare miglioramenti osservando il lavoro altrui).

RASSEGNA DI SOCI

La serata è continuata con la visione di parecchi
altri lavori portati da alcuni dei presenti. Al di là
del  divertimento e del  piacere di  vedere filmati,
da ognuno si può trarre qualche spunto di rifles-
sione.
Ha cominciato  Maja MONICO  con  OPINIONI A
CONFRONTO (una serie di interviste sui lavori di
riqualificazione  di  piazza  Goldoni  nel  2005),
MICHEZE e JACHEZE (i  due automi del Muni-
cipio che battono le ore di questa Città e che per
l'occasione erano scesi dalla loro postazione) e
MIRACOLO A TRIESTE (uno spettacolo areo in
una via cittadina). Augusto FARINELLI ha propo-
sto un carosello con moto d'acqua in bacino San
Giusto, dal titolo FREE STYLE A TRIESTE. Giu-
lio SALVADOR ha presentato  VALVASONE,  un
reportage su quel borgo medievale in provincia di
Pordenone. Sono seguiti due film di Giorgio CO-
LOMBETTA:  VIA MONCOLANO 3 (ricordo per
amici  lontani)  e  INCIDENTE  TRENO  RAPIDO
TRIESTE  GENOVA DEL  1972.  E'  seguito O-
MAGGIO AL MARE (Sezza di Pirano) di Sergio
SERGAS.  La serata si è conclusa con SENTIE-
RO RILKE di Fulvio FRAUSIN.

COPPA DI PRIMAVERA 2019

Sono stati raccolti i film del nostro prossimo con-
corso. In tutto sono state iscritte 12 opere, e più
precisamente 8 nella sezione documentario e 4
in quella Soggetto.
Come ricordato la prossima settimana si svolge-
ranno le proiezioni ed il pubblico sarà invitato ad
esprimere su una scheda i propri giudizi.
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AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• 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.

• Giovedì  23  maggio  stiamo  organizzando
un'uscita  ex  tempore.  Ci  recheremo  di
primo pomeriggio al rosetum del Parco di
San  Giovanni,  attualmente  in  piena  fio-
ritura.  Seguirà  un  brindisi  nella  vicina
trattoria “Al Posto delle Fragole”. Purtrop-
po non siamo ancora riusciti a contattare
l'ospitante, ma saremo più precisi appena
possibile

• Giovedì 30 maggio ci sarà la premiazione
della  COPPA DI PRIMAVERA 2019, non-
ché i saluti per la fine del primo semestre
del 2019
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