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

www.fotoclubilsestante.it  -  info@fotoclubilsestante.it - www.facebook.com/fotoclubilsestaante/

gallarate, via san giovanni bosco 18

Carissimi amici,

Ci prepariamo tutti alle ferie estive, che auguro siano per tutti rilassanti e serene, con ancora negli occhi l'ottimo
risultato dell'ultima Mostra " IL SOGNO NEL CASSETTO" realizzata in collaborazione con gli artisti della 3A e che ha
riscosso un incredibile successo di pubblico.

L'allestimento della sala ha suscitato vivo apprezzamento ed ha fatto piacere osservare che il giorno
dell'inaugurazione, avvenuta alla presenza del Sindaco di Gallarate e degli Assessori alla Cultura ed alle Attività
Produttive, si sia registrato il pienone. Improvvisamente la sala, che piccola non è, è apparsa microscopica, con
molta gente in attesa fuori in strada. Ancora una volta si è rivelata vincente l'integrazione nel sistema culturale
cittadino, unica via - oggi - che possa garantire al Fotoclub (come a qualunque associazione) visibilità, considerazione
e allargamento dei contatti.

Settembre si apre subito con uno scambio culturale molto importante tra il nostro sodalizio e quello Tarantino per
proseguire con una serata che può essere vista come una opportunità per i nuovi soci ( ma anche per quelli di più "
antico pelo") di far vedere le proprie immagini a tema. Ma credo che il punto di massimo interesse sarà costituito
dall'esame delle foto che i soci, in gruppo, stanno producendo nell'ambito del Progetto Porta Nuova, finalizzato a
DSLS che si svolgerà a fine ottobre.

Ottobre è un mese tradizionalmente riservato sia alla partecipazione ad Oktober Foto ( il Sestante sarà presente in
tutte le sezioni in cui è articolata la manifestazione attraverso gli audiovisivi di Giuseppe Bartolaccini, Cristian
Cacciatore e Claudio Stefanoni, la foto di Roberto Calvino nella collettiva "L'attimo fuggente" e la mostra di Salvatore
Benvenga "Oltre il silenzio" ) ma non solo. In Gallarate si svolgerà la tradizionale Manifestazione DUEMILA Libri
nell'ambito della quale abbiamo inserito una interessante ricerca fotografica in B&N Fine Art di Pamela Barba.

Sempre a Ottobre i soci saranno chiamati a esaminare le foto che per tutto l'anno hanno partecipato al contest
PHOTOPHONE e dalle quali saranno estrapolate quelle che verranno stampate per la mostra sociale di fine anno.

Ma non finisce qui: il 21 ottobre (sabato) il Fotoclub organizzerà la gita sociale - che speriamo si confermi anche in
futuro come un appuntamento annuale irrinunciabile - nei luoghi di Ghirri, il grande fotografo emiliano a cui, non
molto tempo fa, è stata dedicata una interessante serata culturale curata da Robert Rehmann. Una gita che si
preannuncia non solo affascinante fotograficamente ma anche come momento di aggregazione eno-
gastronomica...che ha il suo peso.

Non voglio fare il riassunto di quanto è possibile leggere nel notiziario, ma mettere in evidenza due aspetti importanti
che credo si possano evincere da questo resoconto come dal vissuto del Fotoclub: l'ampliamento e la condivisione.
Ampliamento che significa allargare gli orizzonti, integrarsi in una rete culturale cittadina, interscambiare attività
con circoli vicini e lontani. Condivisione che significa coinvolgimento a più livelli dei soci, dare opportunità di lavorare
in gruppo, fare squadra, godere del piacere di stare insieme nella comune passione per la fotografia. Ringrazio tutti
coloro che credono in questa progettualità e stanno profondendo le loro energie in un percorso lungo e non sempre
agevole. Ma alla lunga, ne sono certo, questa azione darà i suoi buoni frutti.

Non posso chiudere senza ricordare con grande affetto i due soci del Sestante che, purtroppo, ci hanno lasciato
recentemente. Achille Colombo e Giorgio Castiglioni sono stati molto di più che carissime persone. Ognuno di noi
serberà nel profondo del cuore i loro volti ed i momenti trascorsi insieme. Piccoli o grandi fotogrammi della vita
poco conta, giacché in ognuno di essi è raccontato l'essere stati sinceramente amici e l'aver percorso un cammino
comune che resterà per sempre scolpito nella nostra memoria.

 A tutti ancora i miei più fraterni saluti e auguri di buone ferie.

Salvatore Benvenga

il sestante
gallarate

B.F.I. - BENEMERITO
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il sestante

Programma del mese di: Settembre 2017

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

- Esposizione di Fotografie -Venerdì 15 Set

“Sferica, prima di Taranto”
Immagini dei Soci del Club (vedi note a fine Notiziario)

Il Club riapre con “Sferica...prima di Taranto” . Per la serata verranno esposte le 10 foto selezionate dalla

Mostra “Sferica” già realizzata dai Soci del Club per essere inviate al Fotoclub Circolo Fotografico Il Castello

di Taranto che ce le ha richieste per una esposizione e che saranno spedite lunedì 18.

- Serata di libera presentazione -Venerdì 22 Set

“Le Fotografie delle Vacanze”
Ogni socio può portare le immagini che ha fatto durante il periodo di ferie per uno scambio di opinioni tra

soci. Potranno essere presentate stampe di qualsiasi formato oppure files in JPG ad alta risoluzione che si

visioneranno a schermo.

- Lavori di Gruppo - APERTURA RISERVATA AI SOCIVenerdì 29 Set
Serata dedicata alla selezione delle immagini del Progetto “Porta Nuova” finalizzato alla partecipazione a

DSLS 2017 (DiaSottoLeStelle).

Per tutto il mese di Agosto il Fotoclub rimarrà chiuso per le vacanze estive

Programma del mese di: Ottobre 2017

- Mostra Fotografica -Venerdì 6 Ott
Sab 7 e Dom 8 “Mostra Donne - Storie di chi ha fatto la storia”

Dei Soci del Circolo Fotografico il Castello di Taranto

Una selezione di immagini inviateci dai Soci del Circolo di Taranto nell’ambito dello scambio culturale con le

immagini di “Sferica” dei Soci del Sestante.

- Mostra Fotografica -Venerdì 13 Ott

“La Guerriera del Sole. Elogio alla bellezza dell’imperfezione”

Di Pamela Barba

Una mostra fotografica in B&N Fine Art, un racconto fotografico dello stato d’animo femminile, messo a

dura prova dalle avversità, nella lotta per il riscatto e la ricerca di un nuovo percorso di vita che si rivela

attraverso i segnali non verbali, cioè quelli espressi tramite il linguaggio del corpo della protagonista.

La mostra - inserita nell’ambito di DUEMILALibri - resterà aperta sabato 14 e Domenica 15 e sabato

21 e Domenica 22 con i soliti orari

- Lavori in corso - APERTURA RISERVATA AI SOCIPhotoPhone
Durante la settimana, in data che verrà comunicata tempestivamente e che potrebbe orientativamente

essere Lunedì 16 o Mercoledì 18 si svolgerà la selezione delle foto per la Mostra Sociale 2017  tratte dal

contest PHOTOPHONE coordinato da Luca Tomaiuolo. Tutti i soci sono invitati alla visione e discussione.

- Serata Libera -Venerdì 20 Ott
Serata libera. (Continua in Sede la Mostra di Pamela Barba).

- Il Sestante in trasferta -Venerdì 27 Ott
Tutti in trasferta a Busto Arsizio in occasione dell’edizione 2017 di DSLS.

- Gita Sociale -Sabato 21 Ott
Gita Sociale a Fontanellato (Parma) alla ricerca dei “Luoghi di Ghirri”

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 15 ottobre al massimo.

I dettagli della gita verranno comunicati entro fine Settembre.

Programma dei mesi di:
Settembre - Ottobre 2017



il sestante Programma dei mesi di:
Novembre - Dicembre 2017

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

Venerdì 3 Nov

sab 4 e 11

dom 5 e 12

- Mostra Fotografica -

“Il Gattopardo e la Sicilia”
di Vincenzo Pellitteri del CVFC Verbano
“LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO COME METAFORA. La Sicilianità del Gattopardo, intesa nella sua

dimensione cosmica, diviene il simbolo della creatura umana, irrimediabilmente sola al cospetto di sè stessa.

In questo senso essa è universale e attuale.”

Venerdì 10 Nov - Cena Sociale -

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre entro Venerdì 3 Novembre.

I dettagli saranno comunicati entro metà Ottobre.

Venerdì 24 Nov

sab 25

dom 26

- Mostra Fotografica Sociale 2017 -

“Photophone”
Presentazione e discussione sulla mostra Sociale

Venerdì 17 Nov - Lavori in corso -

Serata conclusiva dedicata alla preparazione ed allestimento della Mostra Sociale a tema “ Photophone” già

selezionate a Ottobre.

Venerdì 1 Dic

sab 2

dom 3

- Mostra Fotografica Sociale 2017 -

“Photophone”
Continua la Mostra Sociale

Dopo tale data, il Fotoclub chiude per le Festività Natalizie - si riapre il 19 Gennaio 2018

Sferica è una collettiva realizzata in passato da alcuni Soci del Fotoclub il Sestante di Gallarate. Nasce come proget-

to da inserire nel contesto della Manifestazione ARTPARTY 2010 - SFERICA svoltosi all’interno del Museo d’Arte

Moderna e Contemporanea di Varese, Per l’evento, che ha visto la partecipazione di circa 190 tra artisti, fotografi,

letterati, professionisti, i soci del Sestante hanno realizzato delle immagini a tema che sono poi state stampate su

pannelli di grande formato (90x90 cm) ed esposte nella sezione fotografica di ARTPARTY 2010 SFERICA, sezione

coordinata da Giorgio Lotti.

Vengono messe a disposizione 10 opere, tra quelle realizzate.

Autori delle opere selezionate:

Graziano Biscotti, Chiara Ciccocioppo, Achille Colombo, Ida D’Angelo, Elisa Lovati, Roberto Maestri, Angelo Pozzoli,

Robert Kurt Rehmann, Luigi Rossi, Lorenza Vanoli.

Note: - Mostra Fotografica  “Sferica” -


