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Cari amici,

il programma del bimestre aprile-maggio è denso di appuntamenti oltremodo interessanti.

Vorrei però in particolare soffermarmi su una novità che è stata introdotta: la serata del 15 aprile, per la

prima volta, è costituita da un appuntamento culturale che va oltre la fotografia. Quest’ultima diventa solo

un trampolino di lancio e un mezzo per veicolare uno straordinario viaggio nell’universo, pilotati

magistralmente dall’Ing. Dario Kubler che avremo l’onore di ospitare,.

Egli presterà la voce ad Albert Einstein, a cento anni dalla sua rivoluzionaria teoria della relatività, per

raccontarci in modo assolutamente chiaro ed - vi assicuro - affascinante come funziona l’Universo intero.

 Una serata aperta a tutti,  derivata da conferenze svolte in alcuni consessi specialistici, in grado di richiamare

una folla eterogenea di appassionati e curiosi di ogni genere.

Tornando alla fotografia pura, all’esercizio principale della nostra attività sociale, ricordo che occorrerà

prepararci per due importanti impegni: la collaborazione attiva al Premio Città di Gallarate, il cui

coordinamento è stato affidato al socio Roberto Calvino, e che ha come tema il nostro torrente Arno; il

lavoro di gruppo che dovrà portare a realizzare la mostra da presentare a Dia Sotto le Stelle del prossimo

Autunno. Nel Consiglio Aperto del 1 aprile questi due temi sono all’ordine del giorno.

Il 9 aprile ci sarà la gita a Bergamo Alta organizzata in chiusura del corso di fotografia e che ha fatto l’en-plein.

Le prenotazioni sono state tantissime, al punto da riempire immediatamente il pullman da 52 posti che ci

porterà a Bergamo.

Il giorno dopo, domenica 10 aprile, saremo con un nostro gazebo in piazza Garibaldi per la manifestazione

con le altre Associazioni.

E’ desiderio del Consiglio incrementare il novero delle iniziative che puntino a fare gruppo ed aggregazione,

essere parte attiva in un sistema di relazioni con altri Circoli fotografici e culturali, rendere il Sestante un

costante punto di riferimento per soci, amici

e cittadini.

Per far questo è importante che ciascuno si spenda - nei limiti delle proprie possibilità - con dedizione e

passione, ma soprattutto con fraterna amicizia. I più “anziani” aiutino i giovani appassionati fotoamatori ad

inserirsi, perché il futuro appartiene a loro.

Il Club è un luogo dove si viene per stare bene insieme, per intrattenersi serenamente anche solo per il piacere

di scambiare due chiacchiere sulla fotografia e dintorni.

Lasciamo ai “social forum” la realtà virtuale e puntiamo a quella vera, fatta di persone e idee, progetti e

partecipazione.

Lunga vita al Sestante.

Salvatore Benvenga



il sestante Programma del mese di:
Aprile 2016

Sabato 9 Gita fuoriporta: Bergamo Alta aspetta IL Sestante
escursione fotografica particolarmente progettata per i partecipanti al Corso di Fotografia
2016. Da non sottovalutare il risvolto gastronomico che farà parte della giornata. Verranno
comunicati sia punto di ritrovo sia orario.

Domenica 10 Il Sestante in Piazza: Open People Day
Giornata inserita nel Progetto FILO DI PERLE
Il Sestante sarà presente in piazza con un proprio gazebo e si occuperà di svolgere - a sostegno
della promozione e pubblicizzazione del Fotoclub - due attività concordate con gli organizzatori:
o Riprese fotografiche ai cittadini che volessero farsi ritrarre sul set appositamente allestito
o Lettura del portfolio fotografico che chiunque può sottoporre a valutazione e commento (
questo solo nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18)

Venerdì 15 Non solo fotografia: La teoria perfetta, ovvero “l’obiettivo” di Einstein
a cura dell’Ing. Dario Kubler
Una affascinante conferenza scientifica aperta a tutti, corredata da interessanti immagini.
A 100 anni dalla prima pubblicazione scientifica della teoria generale della relatività, si scopre
come questa breve equazione sia in grado di spiegare l'origine del Cosmo, del tempo e
l'evoluzione dell'Universo. E poi la continua ricerca per catturare le onde gravitazionali, l'ultimo
anello previsto dalla teoria di Einstein confermato sperimentalmente recentemente grazie ai
rivelatori LIGO della NSF (National Science Foundation).

Venerdì 22 Nuovi talenti al Sestante!
a cura di Salvatore Benvenga
Proiezione a cura di Salvatore Benvenga di un audiovisivo con i lavori fatti dai corsisti durante
l'uscita di gruppo a Bergamo Alta.

Venerdì 29 Cinema e Fotografia. Origini di un connubio
a cura di Nuccio Orto
Fin dalle origini cinema e fotografia rivelano un legame indissolubile che nel tempo si
modificherà assumendo forme e modi diversi, senza però mai allentarsi. La fotografia non è
soltanto il presupposto tecnico del cinema, è molto di più. In ogni film il fotogramma è lì, pronto
a testimoniare che il movimento è un'illusione ottica e che l'istante catturato contiene in sé lo
scorrere del tempo.

Venerdì 8 I grandi Autori: Eugene Smith
a cura di Stefania Miano
Stefania Miano ci parlerà di questo fotografo noto per i suoi reportages caratterizzati dalla
grande attenzione all'uomo, fra i quali  "il medico di campagna" del 1948 e "Minamata"
realizzato   fra il 1971 e 1973.
Ma la sua grande passione era il Jazz, con amici quali Thelonious Monk, Bill Evans, Charles
Mingus…

- Dedicato ai Soci -Venerdì 1

Consiglio Aperto
Chiacchierata amichevole sui prossimi progetti del Club, lavori di gruppo o  collettivi per
DSLS, October Foto e altre manifestazioni cui il club è invitato.



il sestante Programma del mese di:
Maggio 2016

Venerdì 6
Sab 7
Dom 8

Mostra Fotografica
“L ’eco di Chernobyl”
di Gabriele Vanetti
In occasione del 30° anniversario dell'incidente.
"Il 26 Aprile 1986 alle ore 1.23 circa, avvenne uno dei disastri più importanti che ha colpito
l'umanità, lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl.
29 anni dopo ho voluto vedere con i miei occhi questi luoghi per raccontare e riportare alla
luce luoghi spettrali e inospitali dove alcune persone cercano di dare un senso alla loro vita
che "continua" e cercano di riparare l'irreparabile.
Un' esperienza che mi ha letteralmente segnato emotivamente, ho cambiato il mio modo di
fotografare ma soprattutto il modo di vedere il mondo che mi circonda."

Venerdì 20 Serata aperta: Il sestante, i lavori in corso.
Serata aperta per visione, valutazione, considerazioni  sui lavori collettivi in corso al Sestante.
Con particolare attenzione al lavoro relativo al Premio Città di Gallarate.

Sab 21
Dom 22

Mostra Fotografica
“Ex Manicomio di Mombello”
dei Soci Gabriele Brusa e Pino Bartolaccini
Prosegue la mostra con i consueti orari

Venerdì 27 Ospiti al Sestante: Edoardo Tettamanzi
Incontro con Edoardo Tettamanzi presidente di Aidama, Associazione Italiana degli Autori di
Multivisione Artistica. Interessante opportunità per conoscere l'attività di questa associazione
che oltre  ai Festival organizza Corsi di Multivisione Artistica.

Avviso Importante

Attenzione: considerata l'importanza del Progetto Premio Città di Gallarate qualora fosse utile
o necessario per la buona riuscita verranno organizzati incontri infrasettimanali. Ovviamente i
soci saranno avvertiti in tempo utile.

IMPORTANTE !

Venerdì 13
Sab 14 e 21
Dom 15 e 22

Mostra Fotografica
“Ex Manicomio di Mombello”
dei Soci Gabriele Brusa e Pino Bartolaccini
“Fummo lavati e sepolti, odoravamo d’incenso. E, dopo quando amavamo, ci facevano gli
Elettroshock perché, dicevano, un pazzo non può amare nessuno.
La malattia mentale si identifica con il crimine, il matto non è un criminale. Si tende a giustificare
il crimine con l’attimo di follia….la follia invece è una cosa molto benefica….la follia è bella.”
Alda Merini


