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B.F. I. - BENEMERITO
DELLA FOTOGRAFIA

ITALIANA

Carissimi amici,

Auguri di Buone Festività cari amici, a voi ed alle vostre famiglie.
E auguri di Buon anno a tutti, con l’augurio che esso sia soprattutto sereno.

Sembra ieri, si fatica a credere che manchi così poco al compimento dei dodici mesi di attività di questo
Consiglio che ha visto avvicendarsi due membri a causa di motivi di lavoro, che di questi tempi hanno il
loro peso. Ringrazio sia i consiglieri usciti, Gianluca Galli e Stefano Cerchiaro, per il contributo fornito e
che continueranno a dare come soci, che quelli subentrati: Luigi Giudici (attuale Segretario) e Pino
Bartolaccini per l’entusiasmo e la passione che li anima.

Sebbene sia il prossimo 3 Marzo la data fissata per l’Assemblea Sociale nella quale si tireranno i giusti
bilanci,mi pare già di poter anticipare che quanto fatto in questo lasso di tempo, presenti diversi motivi
di cauta soddisfazione.
Accresciuta da quell’entusiasmo giovanile emerso anche nell’ultima Mostra Sociale “ L’Immagine e la parola” che
ha avuto una grande partecipazione di soci con diciotto autori e 37 abbinamenti immagini/testo, un grosso succes-
so di pubblico e che si è rivelato anche nei due progetti a cui il Sestante ha deciso di partecipare, affidandone il
coordinamento a due giovani soci non facenti parte del Consiglio.

Il primo è  “Gira La Foto 2017” affidata a Cristian Cacciatore e che ha visto un interessante invio di immagini (51 se
non erro) vagliate da una mezza dozzina di soci che hanno selezionato le dieci più efficaci per rappresentare il
nostro Fotoclub e che entreranno nel circuito del concorso.

Il secondo, che proseguirà per tutto l’anno, è PhotoPhone 2017, coordinato da Luca Tomaiuolo che gestirà una
pagina INSTAGRAM creata ad hoc, e si svolgerà unicamente con foto scattate e caricate con smartphone con
cadenza bisettimanale ( quindici giorni quindi per ogni tema). E’ un progetto importante perché in prospettiva può
portare sia ad avere già pronta la mostra di fine anno 2017, sia la realizzazione di un calendario 2018 targato
Sestante.
Come si vede, c’è posto per tutti gli uomini di buona volontà che vogliano collaborare, ma ci sarà modo di riparlarne.

Lunedì 20 Febbraio inizia il nuovo Corso di Fotografia (edizione 2017), un corso ampiamente consolidato che - da
anni - con una interessante modulazione  didattica accoglie nel nostro Fotoclub molti appassionati fotoamatori,
diversi dei quali hanno col tempo messo le radici al Sestante accrescendo il numero dei soci stabili e rinnovando le
schiere. Si prevede già l’uscita di gruppo per sabato 1 Aprile. Siamo profondamente convinti che le uscite in gruppo
siano un collante straordinario e un mezzo divertente e piacevole per condividere la passione per la fotografia. Nel
2016 ne sono state fatte ben due. Si vedrà di riconfermare questo numero anche nel 2017.

Infine verranno proposti, nei mesi che seguiranno, alcuni interessanti Workshop sui quali verrà veicolata una
apposita informativa. Questo ed altro sulle nostre frequenze. Continuate a seguirci, se vi aggrada, noi cercheremo
di non deludervi.

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

Salvatore Benvenga



il sestante Programma del mese di:
Gennaio e Febbraio 2017

- Di ritorno dalle Feste -Venerdì 13 Gen
Serata di riapertura dopo le vacanze Natalizie durante la quale verranno resi noti i risultati dello scrutinio
delle schede votate dai visitatori e premiate le prime tre opere (Immagine/Parola) che hanno ottenuto il
maggior numero di consensi da parte del pubblico.

Venerdì 20 Gen - Serata Didattica -
“Bianco, Nero & Photoshop”

Una serata a cura di Stefano Cerchiaro dedicata alla tecnica del viraggio in BN con Photoshop in
postproduzione.

Venerdì 10 Feb - Serata didattica -
“Fine Art, workshop”

A cura di Roberto Caielli, noto stampatore Canon che affronterà i diversi processi che vanno dai settaggi
della fotocamera nella ripresa fotografica , quindi la gestione dei files in post-produzione, fino alla stampa
delle immagini realizzate (carte, inchiostri, profili colore...)

Venerdì 3 Feb
sab 4
dom 5

- Mostra Fotografica -
“Per non dimenticare”

del Socio Giuseppe Bartolaccini (per tutti: Pino)
Nel Centro Italia devastato dal terremoto. Un reportage fotografico realizzato in luoghi difficilmente
accessibili o interdetti.

Sabato 25 Feb
ore 17.30

- Filosofarti 2017 -
Tavola Rotonda su:
“Vizi e virtù della fotografia spontanea e consapevole”

Relatore il Prof. Fabio Minazzi Professore Ordinario di Filosofia della scienza dell’Università degli Studi
dell’Insubria,  con la partecipazione della Prof.ssa Cristina Boracchi, coordinatrice di Filosofarti, e della
fotografa Sonia Lamia la cui Mostra “ Il silenzio delle parole” resta aperta per l’occasione. Un dibattito
di grande interesse culturale che offre numerosi spunti di riflessione ed approfondimento.

Venerdì 27 Gen - Incontri con gli Ospiti -
“Lettura Ragionata Audiovisiva”.

a cura di Lorenzo De Francesco, Presidente Dipartimento Audiovisivi della FIAF.
In ambito audiovisivi (ma non solo) capita spesso agli autori, di non capire i “verdetti” delle giurie.
L’unico soddisfatto è quello che vince il primo premio.

Venerdì 17 Feb
sab 18
dom 19

- Mostra Fotografica -
“Il Silenzio delle Parole”

Mostra Fotografica di Sonia Lamia, coordinatrice di Photorace 2016, con stampe analogiche rigorosamente
in BN, stampate su carta baritata ai sali d’argento, Kentmere e Ilford, con doppio bagno di fissaggio e
virate in bagno di selenio. Il progetto fotografico non è basato su nessun volto ma sull’interpretazione,
creativa e personale dell’autrice, delle parole, dei segni e delle azioni, che l’essere umano semina nel suo
vivere.L’interessantissima Mostra si inserisce nel Contesto di Filosofarti 2017 e sarà affiancata da una
parete attrezzata con immagini prelevate - previa autorizzazione - dai social forum.

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



il sestante Programma del mese di:
Marzo 2017

Venerdì 10 Mar - Vita Sociale -
Serata Libera

Serata libera durante la quale i soci potranno dedicarsi alla discussione e condivisione dei propri lavori,
portando immagini sia stampate che da proiettare.

Venerdì 17 Mar - Incontri con gli Ospiti -
“I documentari dei Fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni”

Grande serata dedicata ai video.
Finalmente a Gallarate due storici lavori di due grandi pionieri varesini, i fratelli Alfredo e Angelo
Castiglioni.-  “ I POZZI CANTANTI”, Le cui immagini riprese in Etiopia meridionale nella terra dei pastori
Borana, sono le straordinarie pagine di una storia umana scomparsa per sempre, tra pozzi che sprofondano
fino a trenta metri nel sottosuolo e nei quali,fino a pochi anni fa, uomini e donne scendevano, all’alba, nel
buio dello scavo per raggiungere la falda acquifera.  - “ ADULIS. CRONACA DELLA MISSIONE
ARCHEOLOGICA 2012 - 2013”, Il filmato è la cronaca della terza campagna di scavo ad Adulis , sul Mar
Rosso, Eritrea, definita la Pompei d’Africa, approdo e centro commerciale che collegava i paesi soggetti al
dominio romano con il lontano Oriente, fino al sud dell’India e a Ceylon.

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

per il giorno: VENERDI’ 3 MARZO 2017

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 lettura ed approvazione del Verbale della precedente Assemblea;
3 esame e votazione della relazione sull’andamento dell’Associazione presentata dal Presidente del

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

Presidente del Consiglio Direttivo;
5 varie ed eventuali.

Ricordiamo che:
- Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA con la quota associativa per l’anno 2017

- Assemblea Generale Ordinaria dei Soci - (vedi box sotto)Venerdì 3 Mar

Venerdì 24 Mar - Incontri con gli Ospiti -
“Cinema e Fotografia”

A cura di Nuccio Orto.
Prosegue la serie di incontri con un grande amico del Sestante, Nuccio Orto, laureato in Storia e Critica
del Cinema e professore di Lettere, che propone ai nostri soci ed agli amici del nostro fotoclub una nuova
interessante serata culturale.

Venerdì 31 Mar
sab 1 Apr
dom 2 Apr

- Mostra Fotografica -
“Tanti per Tutti”

Mostra Fotografica che fa parte del complesso di lavori realizzati con il Patrocinio FIAF per documentare
il mondo del volontariato in Italia, ovvero tutte quelle attività che sono supporto al vivere contemporaneo
e che si occupano di assistenza sociale, salute, organizzazioni del tempo libero, cultura e sport, protezione
civile, educazione e ricerca, ambiente, tutela dei diritti, cooperazione e solidarietà internazionale. In
particolare questa mostra - attualmente ospitata a Volandia - documenta il recupero e il restauro da parte
di numerosi tecnici volontari di un glorioso FIAT G46-3a, progettato nel 1946 e costruito fino al 1952,
adottato anche da alcuni paesi esteri, nella rara versione monoposto, rinvenuto del tutto abbandonato e
in stato pietoso in un parco del pavese nel 2014.

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


