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il sestante
notiziario anno 54  n° 5 (Settembre - Dicembre 2016)

orari di apertura: venerdì 21,15÷23   - sabato 16.30÷19   - domenica 10÷12 / 16÷19

 www.fotoclubilsestante.it  -  info@fotoclubilsestante.itgallarate, via san giovanni bosco 18

gallarate

B.F.I. - BENEMERITO
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ITALIANA
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CULTURA

Carissimi amici,

sebbene per qualcuno residui ancora qualche coda vacanziera da consumare prima che l’autunno inizi ufficialmente,
con settembre il periodo delle ferie si considera pressoché concluso.

Ci si avvia lungo quel quadrimestre che conduce dritto a Natale e alle Festività di fine Anno.
Un quadrimestre che è tradizionalmente importante, dato che durante questo arco di tempo vengono a scadenza
alcuni importanti appuntamenti, quali, per citarne alcuni:”Dia Sotto Le Stelle”, “OktoberFoto”, La Mostra Sociale di
Fine Anno. Ma è anche il periodo di “DuemilaLibri” e di altre iniziative piccole e grandi in cui a titolo personale o
collettivo, ogni fotoamatore ha possibilità di venire coinvolto.

Il programma che segue è stato redatto tenendo conto dell’intero quadrimestre e - come si può leggere - presenta
diversi punti di interesse che, ci auguriamo, risultino apprezzati.

Sia pure con le naturali difficoltà che gravano su un Consiglio fresco di nomina, ci pare di poter dire che l’attività
sociale si è sviluppata su binari ben solidi e con risultati che possono essere definiti lusinghieri. C’è ancora molto da
fare e soprattutto non va mai perso di vista l’obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno, sia pure minimamente ma
in modo costante. E’ quindi oltremodo importante la partecipazione convinta di tutti, partecipazione che deve
comunque trovare il suo apice nella Mostra Sociale di fine anno.

Per quanto mi riguarda, ho accettato la proposta espressami in Consiglio Direttivo di portare un mio lavoro
personale, dopo diversi anni che non esponevo più. Mi è sembrato corretto rimettermi in gioco perché anche il
Presidente deve dare l’esempio e non aspettare che siano solo i soci o gli esterni a riempire le pareti.

Su questo punto è importante soffermarsi. La nostra bella sede dovrebbe poter sempre  avere (possibilmente
intendo) le sue pareti floride di immagini. Diversamente dalla stragrande maggioranza di sodalizi fotografici che
usufruiscono dei loro spazi assegnati solo nei gironi di apertura del circolo, noi - rara avis - abbiamo il privilegio di
poter mantenere costantemente esposte le fotografie, alla stregua di una galleria d’arte che opera a tempo pieno.
E’ un esplicito invito a candidarsi, a titolo individuale o con lavori di gruppo, per esporre le proprie immagini al
Sestante.

Concludo con delle brevi annotazioni in pillole che non si trovano, giocoforza, nel programma del notiziario.
• Ci viene chiesto da più parti quando inizia il prossimo corso base di fotografia, confermo che esso si avvierà
a metà febbraio 2017 (sempre di lunedì) sulla falsariga del modulo precedente in modo da portarci con le uscite
fotografiche verso la bella stagione nella quale è possibile usufruire, oltre che del tempo più mite, di giornate più
lunghe.
• Dal mese di novembre e fino all’inizio del corso di fotografia, per chi lo desiderasse, si può pensare di destinare
alcuni lunedì al montaggio delle immagini per un audiovisivo con relative tecniche di sezionamento audio. Se
qualcuno è interessato me lo faccia sapere, basta raggiungere un numero minimo di almeno 5/6 allievi.
• Infine si sta vagliano l’idea di fare una uscita (gita foto-eno-gastronomica) nell’Astigiano per sabato 22
ottobre. E’ importante anche qui raggiungere un numero minimo di partecipanti (almeno 30) per avvalersi del
pullman.

A tutti voi i miei fraterni saluti.
Lunga vita al Sestante.

Salvatore Benvenga



il sestante Programma del mese di:
Settembre e Ottobre 2016

orari di apertura: Venerdì 21,15÷23   - Sabato 16.30÷19   - Domenica 10÷12 / 16÷19

- Tutti “in pista” -Venerdì 9 Set
Dopo le vacanze stive riprende l’attività del Club. La serata sarà dedicata ai saluti e alla
visione collettiva delle “foto delle o dalle vacanze”. Partecipate numerosi.

Venerdì 16 Set - Mostra Fotografica -
“1972-2016. Metamorfosi del Torrente Arno.

Gli scarichi dell'industria tessile e le trasformazioni del tessuto urbano lungo gli argini".”
”Le immagini, che hanno suscitato un notevole interesse nel pubblico, in accordo con il
Premio Città di Gallarate,  ritornano in mostra Sestante prima di essere definitivamente

archiviate solo per questo Venerdì.”

Venerdì 23 Set - Dia Sotto le Stelle 2016 -
Serata di lavoro per la preparazione del materiale per l’allestimento dello stand a Dia Sotto
Le Stelle 2016.

Venerdì 30 Set - Dia Sotto le Stelle 2016 -
Trasferta a Busto Arsizio per la manifestazione Dia Sotto le Stelle. In questo contesto il Club
esporrà una Mostra dei propri Soci.

Venerdì 7 Ott - Gli Ospiti del Sestante -
Serata fotografica realizzata in collaborazione con i soci di altri Club della nostra Provincia.
(Seguiranno ulteriori informazioni via Social non appena confermate.)

Venerdì 14 Ott - Mostra Fotografica -
“Lager d’istruzione”

del Socio Erik Colombo
“Una efficace ed attenta narrazione sul maltrattamento degli animali”

Venerdì 21 Ott - Vita Sociale -
Consiglio Aperto

Il Consiglio invita tutti i Soci a partecipare per uno scambio di idee sui primi mesi di attività
con particolare interesse a nuove proposte.

Venerdì 28 Ott
Sab 29
Dom 30

“Mostra Fotografica”
“ ....dove Banda passo’...” I luoghi ed i segni dello scultore Giuseppe Banda

“Le fotografie, scattate da giovani varesini, partecipanti al concorso, nell’ambito dell’ultima
fase del progetto “cera persa”,  e poi remiate a Villa Montevecchio, in Samarate, lo scorso
novembre 2015, accompagnate da alcune opere dello scultore Giuseppe Banda. Il progetto
“cera persa” ha ottenuto il patrocinio della regione Lombardia, della provincia di Varese, 
dei Comuni di Samarate, Cairate, Cassano Magnago, Gallarate e Macugnaga.”



il sestante Programma del mese di:
Novembre e Dicembre 2016

orari di apertura: Venerdì 21,15÷23   - Sabato 16.30÷19   - Domenica 10÷12 / 16÷19

Venerdì 4 Nov
Sab 5 e 12
Dom 6 e 13

- Mostra Fotografica -
“Arizona, i colori del West”

del socio Salvatore Benvenga
“L ’Arizona è lo stato del sud-ovest americano in cui si trovano gran parte degli scenari immortalati
nei film di John Ford ed in cui storie e leggende della conquista del West sembrano rivivere
continuamente.  Ma è anche lo stato attraversato dalla mitica Route 66 su cui si svolge la vicenda
di Tom Joad narrata in “Furore”, capolavoro di John Steinbeck. Paesaggi straordinari e grandiosi
modellati dalla forza della natura in epoche assai lontane, terra di pionieri coraggiosi e indiani,
 acqua e deserto, luce purissima che plasma l’orizzonte.”

Venerdì 11 Nov - Serata Didattica -
“Il gesto nella fotografia”

a cura del socio Salvatore Benvenga
“Un piccolo saggio che l’autore ha già esposto ai diplomandi del corso di Fotografia dell’Istituto
Falcone ed a Cuggiono nell’ambito delle serate tematiche ESF “Tavolo di Fotografia”. Una
estensione della ricerca condotta nella pittura da Chastel e che si propone di descrivere in modo
analitico la gestualità intesa come elemento psicologico della narrazione figurativa.”

Venerdì 25 Nov - Vita Sociale -
Serata dedicata all’allestimento della Mostra Sociale 2016

Venerdì 18 Nov - Vita Sociale -
Cena Sociale 2016

I soci verranno avvisati per tempo sul luogo scelto.
Per motivi organizzativi si richiedono le adesioni entro il giorno 11 Novembre contattando la

Segreteria o i Consiglieri.

Sab 3
Dom 4

- Mostra Sociale 2016 - “L ’Immagine e la Parola”
Continua la Mostra con i consueti orari.

Sab 26
Dom 27

- Mostra Sociale 2016 -
“L ’Immagine e la Parola”

dei Soci del Club
“Connubio tra una fotografia (a tema libero) e la sua didascalia intesa come idoneo
abbinamento ad un frase famosa, un verso di una poesia, o tratto da un libro, o da un
film...etc..).
.Sabato 26, nel pomeriggio, inaugurazione della Mostra.
Ai visitatori esterni verrà chiesto di votare su un modulo che verrà predisposto e raccolto in
un’urna quello che a loro insindacabile giudizio e per la propria sensibilità risulta
l’abbinamento più riuscito tra immagine esposta (numerata) e la sua didascalia. Le prime tre
(ma non dello stesso autore) che avranno conseguito il numero maggiore di gradimenti saranno
premiate dal Club .

Venerdì 2 Dic - Mostra Sociale 2016 - “L ’Immagine e la Parola”
dei Soci del Club
Serata di discussione sulle immagini presentate dai Soci partecipanti alla Mostra Sociale 2016.

Il Club chiuderà per le festività di fine anno e riaprirà Venerdì 13 Gennaio 2017


