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DELLA FOTOGRAFIA

ITALIANA

COMUNE DI GALLARATE
ASSESSORATO ALLA

CULTURA

Carissimi compagni di viaggio,

“Il rischio maggiore non è quello di avere un obiettivo alto e non riuscire a raggiungerlo, ma quello di essersi posti

obiettivi facili e essere soddisfatti di  averli raggiunti”

Cari amici, inizio questa lettera con una citazione, forse di Michelangelo (su questo io ho dei dubbi) che rispecchia
molto il mio pensiero.

E’ bello trovarsi insieme ed essere contenti di quello che abbiamo fatto, sentirsi bravi. Ma se vogliamo migliorare

come fotografi dobbiamo imparare a porci traguardi alti, obiettivi che forse non riusciamo a raggiungere al primo

tentativo. Lavorare al di fuori della nostra zona di comfort.

E non aver paura di mostrare i nostri risultati mancati, quello che non siamo riusciti a fare.

E parlarne, insieme in modo amichevole. Scambio di idee, suggerimenti, collaborazioni. E’ in questo modo che si

migliora, si impara ogni volta qualche cosa.

E si cresce come fotografi, quella crescita che è uno degli scopi istituzionali del Sestante.

E allora io auguro a tutti i soci del Sestante di provare a prendere, fotograficamente parlando qualche rischio,
senza paura in questo 2016 appena iniziato.

Un 2016 che si presenta con tre appuntamenti importanti per il nostro sodalizio. Uno di carattere organizzativo è

l’Assemblea Generale di venerdì 05 Febbraio: verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà il club nel prossimo

biennio. Abbiamo soci nuovi, anche giovani: forza, fatevi avanti! Entusiasmo e idee nuove sono sempre benvenuti.

Altro evento importante è il Corso di Fotografia di Viaggio tenuto da Marco Urso sabato 30 Gennaio: non capita

spesso di avere un fotografo con queste capacità pronto a trasmetterci parte della sua esperienza, approfittiamo-

ne. Le iscrizioni chiuderanno il 10 Gennaio.

Fotografia vuol dire anche cultura, interazione con il territorio, socialità. E allora alla fine di febbraio per “FilosofArti”

presenteremo la mostra fotografica “Attraverso il muro” del nostro socio Marco Fatilli. Un appuntamento cui non

possiamo mancare! Anche perché è la prima volta che in occasione di Filosofarti presentiamo il lavoro di un nostro

socio!

Ci sarebbero molte altre cose delle quali parlare ma preferisco chiudere a questo punto con l’augurio di sempre:

Lunga Vita al Sestante!

robert

E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

per il giorno: VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2016
vedi spazio dedicato in terza paginaIMPORTANTE !



il sestante Programma del mese di:
Gennaio 2016

- Inaugurazione Anno Sociale 2016 -

- Mostra Sociale 2015 -
“A proposito di cibo”
dei Soci del Club
La serata che dà ufficialmente inizio all’Anno Sociale 2016, vedrà i Soci coinvolti in una
amichevole discussione sulla Mostra Sociale 2015. Sarà una piacevole sorpresa l’estrazione di
alcuni premi fra gli autori partecipanti alla mostra.

Venerdì 15

Eccolo il 2016 !

Auguro a tutti, soci, amici, simpatizzanti, consiglieri insomma a tutti coloro che hanno condiviso e
aiutato il viaggio del Sestante nel mondo della fotografia un

Anno Nuovo
ricco di serenità e salute,

emozioni e luce interessante per le nostre fotografie,
se ci fosse anche un pochino di prosperità non guasterebbe,

insomma un anno
FANTASTICO!

robert

Venerdì 22
Sab 23
Dom 24

- Mostra Fotografica -

“ Vita, Forme e Colori di Macronatura”
del Socio Stefano Cerchiaro
“ Siamo circondati da un piccolo grande mondo, bellissimo e misterioso, ma la vita frenetica di oggi ci
impedisce di accorgerci della sua esistenza. Eppure è li, sotto i nostri occhi, tutti i giorni. Basterebbe solo
fermarsi, anche per un breve secondo, osservare da vicino e quel mondo ci apparirà in tutta la sua bellezza.”

- Workshop fotografico -Sabato 30

“La fotografia di viaggio”
a cura di Marco Urso
Programma della giornata:

♦ Sala Esposizioni de “Il Sestante”
♦ Gallarate, via San Giovanni Bosco 18
♦ ora di inizio 09.30
♦ pausa pranzo 12.30-13.30
♦ conclusione16.30
per ulteriori informazioni contattare il Segretario del Club

- Serata per i Soci -Venerdì 29

Serata preliminare all’Assemblea Generale del 5 Febbraio
Ricordiamo che:
♦ Per poter eleggere il nuovo Consiglio Direttivo È FONDAMENTALE che i Soci interessati

si presentino Candidati agli incarichi da ridistribuire;
♦ Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA con la quota associativa per l’anno 2016.



il sestante Programma del mese di:
Febbraio 2016

- Serata di chiusura -Venerdì 12
La sede rimarrà chiusa in occasione del Carnevale 2016

- Corso di Fotografia 2016 -Lunedì 15
Presso la Sede de “Il Sestante” alle ore 20.45 avrà inizio il Corso di Fotografia edizione 2016 a cura del
Socio Salvatore Benvenga. Per ulteriori notizie chiamate il n°334 718 7036.

- Lavori in corso -Venerdì 19
Serata dedicata alla preparazione della Mostra fotografica partecipante a FilosofArti 2016.
Il titolo dell’edizione 2016 del festival FilosofArti sarà “OLTRE LE MURA: Equità e Giustizia

- Mostra Fotografica -
“Attraverso il muro”
L’autore della mostra sarà coinvolto in una amichevole presentazione e discussione sulla mostra
presentata”

Venerdì 26

- I Soci in trasferta -
Visita al GRUPPO FOTOAMATORI SARONNESI

Lunedì 08

Il Sestante presenterà agli amici di Saronno una videoproiezione e i portfolio di alcuni Soci.
Indirizzo: SARONNO, via San Giuseppe 36
Per informazioni o per organizzare il viaggio in gruppo contattate il “nuovo” Segretario del Club.

E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

per il giorno: VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2016

ore 20.00  Prima convocazione dei Soci;
ore 21.15  Seconda convocazione dei Soci (ore 21.15 esatte);

con il seguente Ordine del Giorno:
1 nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2 comunicazioni inerenti il verbale della precedente Assemblea;
3 esame e votazione della relazione sull’andamento dell’Associazione presentata dal Presidente del

Consiglio Direttivo uscente;
4 esposizione, esame e votazione del rendiconto economico annuale presentato dal Cassiere su delega del

Presidente del Consiglio Direttivo;
5 elezione dei Soci componenti il nuovo Consiglio Direttivo per gli anni 2016-2017;
6 varie ed eventuali.

Ricordiamo che:
- Per poter eleggere il nuovo Consiglio Direttivo È FONDAMENTALE che i Soci interessati si presentino Candidati agli

incarichi da ridistribuire.
- Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA  con la quota associativa per l’anno 2016

- Assemblea Generale Ordinaria dei Soci - (vedi box sotto)Venerdì 5

Domenica 21
ore 11.00

Nell’ambito del Festival FilosofArti 2016 -  inaugurazione della:

- Mostra Fotografica -
“Attraverso il muro”
del Socio Marco Fatilli
“Sketchmob al Carcere di Bollate. Liberi cittadini e detenuti insieme disegnano la stessa realtà: mura e
sbarre, complementi per i primi, essenza per i secondi.”

La mostra prosegue:
dal 21 Febbraio al 6 Marzo 2016
Giovedì, Venerdì, Sabato ore 16,30:19,00
Domeniche 10,00:12,00-16,30:19,00
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il sestante Approfondimenti

Quattro chiacchiere con i Soci

Per questa sessione di “chiacciere” è stata coinvolta una figura femminile, una fotografa  dotata di una inarrestabile voglia di fare,

di creare, di aiutare ma soprattutto di partecipare, Ida D’Angelo. Non sempre le “interviste” sono facili da realizzare ma con Ida è

bastata la prima domanda e subito siamo stati coinvolti dal suo spirito di comunicazione e di condivisione, grazie Ida.

♦ Ida, come è nata e si è sviluppata in te la passione per la fotografia?

- Penso di essermi avvicinata alla fotografia in tenera età, giocavo con una macchina fotografica giocattolo, allo scatto usciva
un lombrico dall’obiettivo …

Ho iniziato a fotografare da ragazza momenti delle vacanze e passeggiate con la Minolta analogica del mio fidanzato poi, negli
anni 80, con una Canon semiautomatica. I miei soggetti preferiti? I miei figli.

Nel 2008 ho iniziato ad interessarmi più seriamente alla Fotografia, con la volontà di apprendere le basi e di comprendere le
regole importanti per migliorare i miei scatti. Grazie alle informazioni e all’incoraggiamento dell’amico Achille Colombo,
conosciuto proprio nel 2008, mi sono avvicinata al foto club Il Sestante per poi iscrivermi al corso di fotografia base.
In questi  7 anni , piano piano, ho corretto molti dei miei errori fotografici e, partecipando a lavori di Gruppo, ho raccolto
consigli preziosi ed esperienze.

Il mio interesse si è poi rivolto a progetti fotografici collettivi e verso il piacere di confrontarmi in Concorsi Fotografici.

- Si dice che le donne siano “multitasking”, forse è per questo che riesco ad organizzarmi in tutte le mie varie “attività” (o
meglio hobby), anche se studi scientifici dicono questo sia dannoso per il cervello, forse dovrei ridurre queste attività ……

Da quando avevo 16 anni le mie giornate sono sempre state intense… lavoravo da 8 a 10 ore e la sera frequentavo la  scuola
serale  (contabile d’azienda e vari corsi linguistici).

Da quando i miei figli hanno iniziato a frequentare le scuole (nido/asilo/elementari /medie e superiori)  ho sempre fatto parte
attiva dei vari consigli di classe ed istituto.

Nel 2003 ho iniziato una esperienza politica abbandonandola, definitivamente, dopo 8 anni. Parte del mio tempo l’ho dedicato
anche alla Pro Loco di Gallarate , la Città in cui vivo da 60 anni ritenendo doveroso esserne parte attiva.

Nel 2009, raggiunta finalmente la pensione dopo quasi 41 anni di lavoro, mi sono “catapultata” nella fotografia frequentando
attivamente Il Sestante e contemporaneamente partecipando alle attività artistiche cittadine tramite 3A - Associazione Artistica
Alfa, ove cerco di dar sfogo alla mia creatività con la manipolazione artistica delle immagini, non sono pittrice ma ogni tanto
mi diverto ad improvvisarmi tale.

Dal 2011, insieme ad un meraviglioso e laborioso gruppo di Persone, mi dedico all’Associazione di volontariato “Buon
Vicinato Gallarate”, che mi gratifica molto  moralmente.

Tornando alla domanda “come riesci ad organizzarti ….” la risposta è: non lo so!
Per me è normale non fermarmi mai ma l’aiuto più importante l’ho sempre ricevuto dalla mia Famiglia che è sempre stata
paziente  e comprensiva nei confronti dei miei tempi e delle mie attività.

- La fotografia e le altre forme d’Arte creano emozioni, sia a chi crea Opere che a chi ne fruisce.
- La fotografia  può inserirsi nel mondo del Volontariato anzi … sarebbe molto utile. Il volontariato si svolge in molteplici
realtà, nel mondo degli Anziani, dei Disabili, della tutela dell’Ambiente e Territorio, delle Comunità, della Sanità ed altro
ancora. Documentare fotograficamente e far conoscere al mondo esterno le problematiche esistenti, poter sensibilizzare e
trasmettere emozioni, a mio avviso è positivo. Anche l’utilizzo della Fotografia a scopo terapeutico si inserisce bene nel mondo
del volontariato molto utilizzato nei centri sociali … scuole  etc.

- Non ho progetti nel cassetto … fotograficamente ho ancora molto da imparare ….  Per il resto vorrei studiare meglio  l’Inglese
… e poi … ahimè … il tempo scorre troppo velocemente ed ho molte cose in sospeso da terminare e quindi non posso progettare
più molto !

P.S.: Mi è sfuggita un’ ultima cosa, non per questo meno importante, … sono anche felicemente Nonna ;-)


