
LA SERATA

La serata è trascorsa piacevolmente e  rapida-
mente in compagnia dei film di  Alessio ZERIAL
(una  garanzia).  Il  nostro  Socio  “diversamente
giovane”  ci  ha  portato  del  materiale  d'annata.
Abbiamo visto,  infatti,  una ampia  selezione del
suo archivio, a partire dal 1954 fino al 2004.
E' stato proiettato:
CARNEVALE  A  SERVOLA (1954),  SALINE-
PORTICCIOLO DI SERVOLA (1956),  MARTINA
–  SOGNO (1963),  GIANNI  BRUMATI  -  SUL
PASTINO  PIÙ  ALTO (1992),  INIZIO  COSÌ  -
SENTIERO RILKE (1964), AVIGNON - TEATRO
D'EUROPA (1991),  TANJA  ROMANO  –
CAMPIONESSA  MONDIALE (2004),  LA
LIBERTÀ È TERAPEUTICA (BASAGLIA) (1978)

25° TROFEO TRIESTE

Il prossimo venerdì, come riportato in AGENDA,
si celebrerà l'unica serata che vedrà le proiezioni
e  le  premiazioni  del  25°  TROFEO  TRIESTE.
L'appuntamento  è  presso  la  Sala  Conferenze
della Banca di Credito Cooperativo del Carso, ad

Opicina.

COPPA D'AUTUNNO 2019

Sono stati raccolti  i  lavori per la  COPPA D'AU-
TUNNO 2019. In tutto 2 soggetti, 6 documentari
e 2 diaporami. Soggetti  e documentari  saranno
accorpati in un'unica categoria. Da segnalare che
due lavori sono stati presentati da Simpatizzanti.
Lo  svolgimento  è  previsto  per  venerdì  13
dicembre.

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Venerdì 22 novembre alle ore 17:00 pres-
so  la  Sala  Conferenze  della  Banca  di
Credito Cooperativo del Carso BCC-ZKB,
via del Ricreatorio 2 – Opicina – Trieste è
in  programma  lo  svolgimento  del  25°
TROFEO  TRIESTE con  proiezioni,  pre-
miazioni e buffet.

• Venerdì 29 novembre alle ore 17:30 una
RASSEGNA DI FILM DI SOCI E SIMPA-
TIZZANTI, all'insegna  del  “portate  quello
che avete, possibilmente montato, che lo
guardiamo e ci divertiamo

• Venerdì 6 dicembre alle ore 15:30 VISITA
A PAOLO VENIER E AL  SUO ANTRO.
(La più piccola sala da proiezione privata
di Trieste – Paolo VENIER è un poliedrico
artista ed un valente tecnico in campo ci-
nematografico).  Data  la  ristrettezza  del
posto è essenziale registrarsi.
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