
 

Carissimi amici, 
 
 come ammonivano saggiamente i latini, “tempus fugit”. Non si è spento ancora l’eco 
delle vacanze pasquali che ci troviamo, quasi senza accorgersene, a redigere il programma 
per il periodo estivo che precede la pausa per le vacanze. 
 Abbiamo cercato anche in questo mese di giugno di proporre eventi di buon interesse 
generale, come leggerete nel programma, ma - soprattutto - si è lanciata una serie di pro-
getti che troveranno compimento al rientro dalle ferie estive. 
 Ci piace qui ricordare il progetto sulle STAZIONI FERROVIARIE NON PRESIDIATE NELLA 
PROVINCIA DI VARESE , tema che mantiene un "fil rouge" sulla documentazione dell'am-
biente urbano, già affrontato con il lavoro su Porta Nuova ma che ha più attinenza col no-
stro territorio. Nella sua originalità, ha una valenza non soltanto estetica ma sostanziale, 
dato che le stazioni ferroviarie non presidiate non sono luoghi abbandonati, ma dequalifica-
ti che svolgono un servizio importante anche sotto il profilo sociale. Sulla email inviata ai 
soci dalla Segreteria sono meglio esplicitati i  dettagli di questo progetto. 
 Nel contempo abbiamo avviato per il secondo anno consecutivo ( nel 2017 fu la volta 
del “Sogno nel cassetto” ) la collaborazione con gli artisti gallaratesi dell’Associazione Arti-
stica Alfa 3A per il progetto RGB che sarà esposto dopo la metà del mese di luglio in conco-
mitanza con la tradizionale festa della Contrada del Brodo, zona in cui  il Sestante ha sede. 
E’ un segno di partecipazione e di omaggio verso le tradizioni storiche cittadine. Essere una 
associazione presente nella realtà territoriale comporta anche lavorare per momenti cultu-
rali collocati in precisi contesti. 
 Il nostro Fotoclub viene sovente contattato da enti e associazioni per realizzare pro-
getti, cosa che ci lusinga e ci da la misura della considerazione in cui siamo tenuti. 
L’esperienza delle riprese degli SPECIAL OLYMPCS ne è stata una ulteriore testimonianza. Ed 
il Sestante ha programmato una serata speciale, lunedì 25 giugno per vedere le foto di que-
sto evento realizzate dalla decina di soci che si sono impegnati a seguirlo. 
 E restando nell’ambito della realtà territoriale che ci include, chiudiamo ricordando 
che sabato 2 giugno nello spazio museale per il restauro della Basilica in via Postcastello 9 si 
inaugura la mostra fotografica risultante dalle foto partecipanti al concorso per le scuole 
cittadine dal titolo “Come vedo la mia Basilica” affiancate, in una apposita sala, da fotogra-
fie sul tema, in grande formato, prodotte dai soci del Sestante. 
          Il Presidente 
         Salvatore Benvenga 
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Venerdì 1 giugno  -  Incontro con gli ospiti: VALENTINA TAMBORRA - 
Ore 21:00    Nasce a Milano dove vive e lavora come fotografa. Collabora con alcune 
    fra le principali ONG quali AMREF, MSF e Albero della vita. Vince il 
    Premio AIF , Nuova Fotografia (2018) .  Attraverso progetti come   
    ‘La sottile Linea Rossa’ e ‘Chokora’  “giocare è una cosa seria”. Un  
    racconto per immagini di che cosa una fotoreporter incontra durante il  
    viaggio, il backstage e le storie che ha scelto di vivere e raccontare. 
 
Sabato 2 giugno  -  Presso lo Spazio Museale della Basilica in via Postcastello 9 Gallarate 
Ore 15:00   Inaugurazione della Mostra COME VEDO LA MIA BASILICA 
 
Venerdì 8 giugno  -  TRE PAROLE PER TRE FOTO 
Ore 21:00   Mostra fotografica dei partecipanti al Corso di Fotografia 2018 che hanno   

affrontato, come neo-soci, un percorso di ricerca al fine di interpretare  
fotograficamente col proprio linguaggio e stile le tre parole scelte.  
 

Venerdì 15 giugno  -  Incontro con gli ospiti: FEDERICO MEDA - 
Ore 21:00    "L'ispirazione prima dello scatto" : una chiacchierata tra fotografi per 
    esplorare il funzionamento del processo che precede la creazione e come 
    rimetterlo in moto quando si ferma: nessuna legge, ma qualche spunto 
    per riuscire a gestire la spinta creativa. A cura di Federico Meda, fotografo
    e membro del Circolo Fotografico Desiano.  

 

Venerdì 22 giugno  -  Incontro con gli ospiti: GIORGIO GALIMBERTI - 
Ore 21:00    Viaggio nel mondo di George® . Figlio d’Arte, da sempre appassionato di 
    fotografia, riesce attraverso i suoi scatti a creare un mondo visionario ed 
    intimo. Ci racconterà come lui vive la fotografia, catapultandoci nella sua 
    realtà, la strada e il quotidiano sono la sua seconda casa. Partecipa anche 
    a diversi festival, tra i quali: Treviso Street Festival,  Pontremoli Foto  
    Festival,  Trieste Photo Day. 
 
Lunedì 25 giugno  -  PROIEZIONE di una selezione di fotografie sugli  SPECIAL OLYMPICS  
Ore 21:00   Solo per Soci . Visione ed analisi di immagini riprese durante l’evento. 
 
Venerdì 29 giugno  -  Incontro con gli ospiti: ENZO DELL’ACQUA - 
Ore 21:00    "IMAGO" : rapporto tra fotografia e arte nell’era hi-tech”. L’autore, che 
    ha esposto a Basilea, New York, Venezia e conseguito il premio della critica 
    Van Gogh e il premio Cristoforo Colombo, svilupperà il tema della comuni
    cazione dell’immagine fotografica e pittorica presentando i suoi lavori, 
    fondamentalmente ancorati al nudo artistico. 

La mostra prosegue 
Sabato 9 e domenica 10 
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Venerdì 6 luglio -  Serata per i soci  
Ore 21:00    Montaggio delle fotografie partecipanti alla Mostra che è stata realizzata
    in collaborazione con gli artisti gallaratesi dell’Associazione Artistica  
    Alfa 3A 
 
 
Sabato 14 luglio -  inaugurazione della mostra  RGB  
Ore 18:00   L’esposizione dei lavori di fotografi e artisti proseguirà durante il restante 
    periodo del mese di luglio con aperture anche serali, in coincidenza con
    la tradizionale festa cittadina della Contrada del Brodo.  
 
 
         
 
 
 

 
Il Fotoclub al termine della mostra chiuderà per la pausa estiva e riaprirà i battenti venerdì 14 

settembre con la programmazione autunnale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i soci ed ai loro familiari “Buone Vacanze” dal Consiglio Direttivo. 
 

 


