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Carissimi amici,

sta per concludersi un trimestre denso di interessantissimi appuntamenti e già se ne prepara un altro non
meno ricco di eventi.
Il nostro Fotoclub sta marciando a vele spiegate con una tabella di proposte che cerca di venire incontro al
complesso articolarsi di aspettative da parte dei soci.

Fotografia e non solo, ovvero cultura fotografica attenta anche a novità e relazioni in un mondo che è
sempre più interconnesso e orientato all’interscambio.

Abbiamo attivato ben due Workshop:
¬ SCATTI IN DANZA di Raoul Iacometti (sabato 22 Aprile )
¬ LA SEDE DEL RITRATTO di Efrem Raimondi (nel w.e. 17/18 Giugno)

per i quali sono già piovute prenotazioni anche da fuori sede, ma non solo.

In particolare desidero qui richiamare la vostra attenzione sul progetto che a Luglio troverà compimento in
una Mostra collettiva. Questo evento dal titolo “il sogno nel cassetto” si svolge in collaborazione con gli
Artisti dell’Associazione Artistica Alfa  3A.

Il comune denominatore del lavoro a cui si dedicheranno i soci delle due Associazioni è un cassetto vero e
proprio... vecchio... nuovo... di qualsiasi misura e materiale.
In questo cassetto ognuno potrà inserire/incollare  le proprie fotografie a tema oppure usare il cassetto
come supporto per le immagini prodotte.
Ognuno è libero di realizzare le proprie opere come meglio crede in quanto non si è strettamente legati agli
Artisti.
I sogni possono essere “desideri” ovvero “traguardi da raggiungere” o “irrangiungibili” ... “luoghi da sogno”
... ”sogni proibiti” ... insomma si può spaziare in lungo ed in largo.

La consegna dei lavori, per l’ inizio dell’allestimento, è fissata per il 30 Giugno (come si legge in questo
Notiziario).
E’ necessario informare la nostra Ida D’Angelo, che coordina il progetto, della propria volontà a partecipare.
E’ auspicabile l’adesione di circa una dozzina  dei nostri soci per dar peso e lustro alla nostra collaborazione.

Una sfida stimolante per la creatività, la fantasia e l’abilità che ogni socio potrà mettere in campo in questa
collettiva che punta ad abbinare fotografia ed arte.

La mostra costituirà un motivo di grosso richiamo per la cittadinanza durante il mese di luglio ed un ulteriore
incremento di notorietà a cui non possiamo essere insensibili.

A tutti il mio fraterno saluto.

Salvatore Benvenga

il sestante
gallarate
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il sestante Programma del mese di:
Aprile 2017
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- Corso di Fotografia 2017 -Sabato 01 Apr

“Uscita didattica, in pullman, a CRESPI D’ADDA”
Con gli allievi del Corso di Fotografia 2017.

Una interessante opportunità anche di carattere culturale, storico e architettonico accompagnata da un

pranzo sociale in un caratteristico Ristorante lungo il fiume Adda.

- Incontri con gli Ospiti -Venerdì 07 Apr

“Il FOTOCLUB SARONNO al Sestante”
Gli amici di Saronno presentano:

il Portfolio di Bianchi Patrizia dal titolo “Their name liveth for evermore” ( stampe in b/n  30x40 );

2 Audiovisivi di Giovanni Signora: “Look inside”  e “Una giornata al mare”;

e 2 di Francesco Favara : “Quasi come Romeo e Giulietta” e “Cold  Blue”.

- Corso di Fotografia 2017 -Venerdì 21 Apr

“Il Sestante’s got Talents”
Parafrasando il titolo di una nota trasmissione di debuttanti, gli allievi del Corso di Fotografia 2017

debutteranno presentando in un video le immagini scattate durante l’uscita fotografica a Crespi d’Adda.

Al termine della serata consegna degli attestati di partecipazione al Corso di Fotografia 2017.

- Giorni di Festa -Venerdì 28 Apr
Il Fotoclub rimarrà chiuso in occasione del “ponte” del 1° Maggio

Il Consiglio Direttivo augura
ai Soci, alle loro Famiglie, a tutti gli Amici e Simpatizzanti ...

- Giorni di Festa -Venerdì 14 Apr
Il Fotoclub rimarrà chiuso in occasione delle festività Pasquali



il sestante Programma dei mesi di:
Maggio - Giugno 2017
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Venerdì 26 Mag

sab 27

dom 28

- Mostra Fotografica -

“Tracce”
dei Soci C LAUDIO STEFANONI e CORRADO AMATO
Una mostra già esposta per lungo tempo all’Aeroporto della Malpensa e recentement ,ine  parte,  al Premio Arte e

Laguna di  Venezia, con fotografia di grande formato , una ricerca fotografica di particolare interesse. Due

fotografi in un luogo con un unico progetto, quello di cercare una fusione tra due visioni.

Venerdì 19 Mag - Serata tecnica - APERTURA RISERVATA AI SOCI

"Sguardi su un grande fotografo"

a cura del socio Robert Rehmann”

mentre continua Mostra FIAF  di Sergio Magni

Venerdì 12 Mag

sab 13 e 20

dom 14 e 21

- Mostra Fotografica -

“Sergio Magni e la sua Monografia”
Direttamente dal circuito nazionale FIAF, questa interessante mostra di Magni, omaggio ad una delle figure

più importanti ed autorevoli della critica fotografica italiana.

Venerdì 05 Mag - Incontri Culturali -

“Dal Guardare al Vedere” Dall’occhio al cervello e il potere attrattivo del non detto.

A cura del Socio Adriano Vignando
Siamo inclini ad avere una percezione selettiva della realtà e a vedere ciò che ci aspettiamo di vedere. Il
nostro cervello, a nostra insaputa, ha la tendenza a rielaborare, riordinare o addirittura ad ignorare
alcuni dati visivi restituendoci un’immagine  ricostruita, in parte anche sulla base delle nostre conoscenze
pregresse. Possiamo affinare le nostre capacità percettive anche attraverso l’osservazione o la creazione
di un’ opera d’arte.

Venerdì 16  Giu - Serata tecnica - APERTURA RISERVATA AI SOCI

“La Tutela della Privacy e il Diritto d’Autore in fotografia.
approfondimento su un tema particolarmente scottante a cura del nostro socio Avv. Luca Capodiferro.

Venerdì 09 Giu

sab 10

dom 11

- Mostra Fotografica -

“Fantaflowers”
della Socia Rosi Giani
“ ... uno smartphone, il mio giardino, tempo e fantasia, questi gli ingredienti per una ricerca fotografica che mi

appassiona da qualche anno e mi porta a fantasticare. E’ proprio vero che la realtà è solo una?...”

Venerdì 23 Giu

sab 24

dom 25

- Mostra Fotografica -

“In via Gaggio”
di Pier Bottini
“ Un percorso fotografico attraverso i quattro elementi alchemici: Terra, Acqua, Aria, Fuoco identificati dal

fotografo durante il cammino sul territorio lonatese della via Gaggio fino al fiume Ticino.”

Venerdì 30 Giu - Lavori in corso -

Serata conclusiva dedicata alla preparazione ed allestimento della Mostra Collettiva del Fotoclub congiunta

con il Gruppo Artisti, sul tema “ IL SOGNO NEL CASSETTO”  che resterà aperta al pubblico per il mese di Luglio

grazie alla collaborazione prestata dalla Socia Ida D’Angelo e da volontari del Gruppo Artisti.

Venerdì 02 Giu Il Fotoclub rimarrà chiuso in occasione della Festa della Repubblica.

  


