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gallarate, via san giovanni bosco 18

Carissimi soci e amici,

l’Assemblea dei soci del 25 Febbraio scorso ha rinnovato le cariche consiliari per il prossimo biennio.

Il nuovo Consiglio Direttivo formato da Pamela Barba, Giuseppe Bartolaccini, Salvatore Benvenga, Ida D’Angelo e

Luigi Zappalà, mi ha riconfermato nella carica di Presidente.

Rivestire questo incarico è certamente un onore ma comporta l’onere di un duro e costante lavoro per mantenere

alta l’asticella delle proposte e delle attività. Vorrei continuare lungo il percorso già tracciato nel biennio precedente

e che - ho osservato - appare ampiamente condiviso, come è emerso anche nell’ultimo Consiglio allargato ai soci:

il Sestante inteso come centro di cultura fotografica, aperto a tutti, integrato in una rete di relazioni sempre più

vasta.

Questo programma, come si può osservare, e quelli che seguiranno avranno un’impronta sempre più aperta e

proattiva nella interazione con figure e strutture importanti per una crescita fotografica, vista nel binomio tecnica

e cultura. In un contesto sociale oramai attraversato e (per molti versi) contaminato dalle nuove tecnologie e forme

di comunicazione, il Fotoclub deve fare leva sulla flessibilità, reattività, capacità di essere propositivo e pronto a

intercettare i bisogni e le tendenze che ogni giorno si affacciano alla porta e che sono espresse da molti soci,

soprattutto i più giovani.

In questa sede sento di  dover riproporre l’ invito - peraltro già più volte avanzato in altre sedi - ai nuovi soci: non

abbiate timore a proporvi e/o presentare i vostri lavori. Il Consiglio è pronto a sostenervi anche nella realizzazione

di mostre collettive, promosse da due o tre soci. Esprimete i vostri progetti, parlatene, fate conoscere i vostri dubbi

o eventuali difficoltà che vi frenano. Tutto  è superabile. Il Sestante è soprattutto luogo di amicizia e piena condivisione

della medesima passione per la fotografia.

Diversi progetti sono in cantiere, aggiungerne di nuovi proposti dai soci, anche quelli appena iscrittisi, è solo

arricchimento e sprone a far di più e meglio.

Esprimo infine a tutti i soci ed alle loro famiglie gli auguri più sinceri di Buona S. Pasqua da parte di tutto il Consiglio

Direttivo.

Fraterni saluti e...lunga vita al Sestante!

Il Presidente

Salvatore Benvenga

Centro di cultura fotografica

il sestante
gallarate

B.F.I. - BENEMERITO
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il sestante
Programma del mese di: Aprile 2018
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Programma dei mesi di:

Aprile - Maggio 2018

- Incontro con gli ospiti -Venerdì 20 Apr
Serata con SANDRO IOVINE e GIANFRANCO FERRARO sul tema:  “Il signor Sindaco e la città

futura”, un video multimediale realizzato all’interno del corso di perfezionamento in Linguaggio
e lettura delle immagini tenuto da Sandro Iovine presso FPschool. Il progetto di Ferraro -
sviluppato anche con una mostra fotografica - ha ottenuto fin dall’inizio un grande successo
che lo ha portato in precedenza a essere presentato a Milano presso la Fondazione Francesco
Messina, a Lodi, nell’ambito del Festival della Fotografia Etica 2016, alla 15a Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, a Vibo Valentia nell’ambito del Tropea

Festival Leggere&Scrivere 2016 e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna

- Corso di Fotografia 2018, Uscita Didattica -Sabato 14 Apr
Uscita didattica in pullman al Castello di Zavattarello (Val Staffora) con i soci partecipanti al
Corso di Fotografia . Partenza ore 08:30 dal Piazzale dei Laghi. Una interessante opportunità
anche di carattere culturale, storico e architettonico accompagnata da un pranzo sociale in un
caratteristico Ristorante dell’oltrepo pavese

Programma del mese di: Maggio 2018

- Corso di Fotografia 2018, “Il Sestante’s got Talents”Venerdì 4 Mag
Parafrasando il titolo di una nota trasmissione di debuttanti, i soci partecipanti al Corso di
Fotografia 2018 debutteranno presentando in un video le immagini scattate durante l’uscita
fotografica a Zavattarello. Durante la serata verranno consegnati gli attestati di partecipazione
al corso.

Serata libera per la visione ed il commento delle immagini scattate dai soci.

- Incontro con gli ospiti -Venerdì 11 Mag
Serata con ROSSINI ROBERTO della GAMMACOLOR snc. Laboratorio fotografico professionale
per lo sviluppo e la stampa del colore di Somma Lombardo, dal 1979 punto di riferimento per la
stampa fotografica professionale,  terrà una relazione sulla “Stampa Fotografica “

(Tradizionale, Digitale, Fine art) e sulla preparazione dei files per la stampa.

Venerdì 6 Apr

Sab 7 e 14

Dom 8 e 15

- Mostra Fotografica -

“REALTA’ ASTRATTE (Soffitto)”
del Socio Eriberto Rossi
Serie di immagini scattate in periodi diversi ricercando particolari che il tempo trasforma creando
una diversa realtà ed astrazione

Sabato 5 Mag - Mostra Storico Fotografica, inaugurazione -

“La Grande Guerra, cento anni dopo”
a cura di: A. Puricelli, L. Guenzani, R. Pandolfi e Colana Galerate.
La mostra intende ricordare il sanguinoso e tragico evento bellico storicamente indicato come
“Prima Guerra Mondiale”, di cui quest’anno coincide il centenario dalla conclusione. Articolata
in tre sezioni, si sviluppa con una serie di pannelli iconografici e descrittivi e reperti. La mostra,
che gode del patrocinio del Comune, resterà aperta fino al 13 maggio.

- Incontro con gli ospiti -Venerdì 18 Mag
“Audiovisivo Fotografico: un linguaggio creativo per comunicare ed emozionare” a cura di
Lorenzo De Francesco, Presidente della DIAF.

“Mario Giacomelli”, approfondimento tematico e culturale sul noto
tipografo e fotografo italiano a cura di Robert Rehmann

- Serata Libera -Venerdì 13 Apr

- Serata riservata ai soci-Venerdì 25 Mag


