
Carissimi amici, 
 La maggior parte dei soci, presumibilmente, dovrebbe essere rientrata dalle vacanze 
estive. Ci attende l’ultima parte dell’anno solare che — come si legge su questo notiziario  
— è densa di interessantissimi appuntamenti. 
 Diamo la priorità informativa, anche per l’imminente scadenza, all’appuntamento di 
venerdì 14 settembre in cui si vaglieranno le immagini relative al progetto sulle STAZIONI 
FERROVIARIE NON PRESIDIATE NELLA PROVINCIA DI VARESE , tema con cui il Sestante si 
presenterà a DSLS.  
 Sia pure in tono minore rispetto alla più completa partecipazione delle edizioni prece-
denti, il Sestante sarà presente anche ad Oktober Foto di Varese con 4 immagini nella mo-
stra collettiva “ Il mondo del lavoro” che sarà esposta dal 6 al 12 ottobre nel nuovo spazio 
espositivo ACLI ARTE E SPETTACOLO in via Speri della Chiesa 9 a Varese . 
 A metà ottobre per il tradizionale appuntamento nell’ambito della Manifestazione 
Duemila Libri, tornerà al Sestante Valentina Tamborra con un suo pregevole lavoro che è 
stato promosso anche dall’Ambasciata Norvegese e dall’Ente Norvegese per il Turismo. Una 
mostra quindi di livello internazionale che il Sestante presenta alla città. 
 Anche per il prossimo autunno (20 ottobre) è prevista la tradizionale gita sociale in 
pullman, gita che quest’anno ha come meta il borgo medioevale di Olera e il Santuario di 
Colzate (BG) con sosta gastronomica presso il Ristorante alla Bertonella di Alzano L.do dav-
vero stuzzicante. I dettagli saranno diramati con uno specifico comunicato ai soci a cura del-
la Segreteria nei prossimi giorni in modo da permettere le prenotazioni che devono perveni-
re entro e non oltre il 6 ottobre. 
 LS mostra sociale di fine anno DETTAGLI è un momento importante per la vita associa-
tiva. Ogni socio può partecipare con una propria produzione secondo le specifiche delle edi-
zioni precedenti, uno spazio di misura fissa (max 1 mt lineare) che ogni socio può occupare 
con una o più immagini —prenotandosi per consentire la corretta gestione degli spazi — 
entro e non oltre il 9 novembre presso la Segreteria . 
 Chiudiamo facendo un passo indietro nelle consecutio delle date, e precisamente al 5 
ottobre, data in cui il Consiglio ha previsto una serata in cui i soci possano portare libera-
mente i loro migliori scatti (presumibilmente estivi) per condividerli con gli amici del Foto-
club e discuterne liberamente. Stampate o proiettate poco conta, l’importante è trovare il 
piacere di mettersi in gioco e mostrare ai soci presenti quelle immagini che hanno certa-
mente avuto un particolare o personale significato nell’essere realizzate. 
            Il Presidente 
            Salvatore Benvenga 
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Venerdì 14 sett  -  Serata per selezione immagini mostra: DSLS - 
Ore 21:00 I soci che hanno eseguito le riprese sul tema fissato per il progetto “  “ 

STAZIONI FERROVIARIE NON PRESIDIATE NELLA PROVINCIA DI VARESE “ 
sono pregati di portarle su chiavetta USB in modo che potranno essere 
proiettate per vagliarle. 

 
Venerdì 21 set -   Incontro con gli ospiti: MAURISIO CAPOBUSSI - 
Ore 21:00   “Panorami dolomitici entusiasmanti “  
 Maurizio Capobussi, tra i più noti giornalisti europei specializzati in foto-

grafia, amante della montagna e autore di numerosi libri e guide, presen-

terà in videoproiezione le fotografie e gli itinerari che sono stati raccolti nel 

suo libro "Panorami dolomitici entusiasmanti (32 gite facili in Fiemme e 

Fassa, Val d'Ega e Primiero)" 

 

Venerdì 28 set -   Mostra fotografica di:  GIORGIA CARENA - 
Ore 21:00 "Immagini dal silenzio" : Giorgia Carena, artista verbanese, lavora e vive a 

Besnate, in provincia di Varese. Le poesie di Emily Dickinson si trasformano 

in immagini. Gli scatti saranno tutti di fotografia in bianco e nero, tutti di 

nudo di donna. Nudi delicati, evocativi, dal profondo significato psicologi-

co, dove è evidente che è l’anima ad essere a nudo, e non il corpo. La mo-

stra è alla sua nona edizione. 

Sabato 29 set -   Inaugurazione al pubblico della mostra fotografica di:   
Ore 17:00   GIORGIA CARENA - 

 "Immagini dal silenzio"  

 
Venerdì 5 ott -   SERATA PER I SOCI: - 
Ore 21:00 I soci sono invitati a portare una selezione delle loro migliori immagini 

estive per presentarle e discuterne liberamente 
 
 
Venerdì 12 ott -   CHIUSURA: - 
Ore 21:00 Il Fotoclub è tutto in trasferta a DSLS  
 

◊ La mostra prosegue anche domenica 30 settembre ed  anche sabato 6 e domenica 7 ottobre 

INCONTRO CON 

I SOCI DEL 

FOTOCLUB 

CON RINFRESCO 



Domenica 14 ott -  DUEMILALIBRI, inaugurazione ufficiale con il progetto di:  
Ore 10:30   VALENTINA TAMBORRA (fotografia) - 
    FEDERICA FRACASSI (narrazione)  
     "Nient’altro che finzioni, viaggio immaginario sulla tracce di Ibsen"  
 In mostra trentadue scatti realizzati da Valentina Tamborra che accompa-

gnano il diario di bordo vergato da Federica Fracassi e che ripercorrono il 

loro viaggio attraverso le lande norvegesi. Il viaggio, in molti punti, ricalca 

le tappe che Henrik Ibsen aveva toccato nel 1862 e che avrebbe poi costi-

tuito l‘ispirazione del poema sul personaggio di Peer Gynt. Il progetto è 

stato concepito innanzitutto come un approfondimento e un esperimento 

drammaturgico, paralleli all’opera e alla realizzazione scenica per la regia 

di Luca Micheletti. 

Venerdì 19 ott -   Discussione pubblica sul progetto fotografico di  
Ore 21:00 Valentina Tamborra (fotografia) e Federica Fracassi (narrazione) 
    "Nient’altro che finzioni, viaggio immaginario sulla tracce di Ibsen"  

◊  La mostra resta aperta fino a domenica 21 ottobre. 
 
Sabato 20 ott -   TRADIZIONALE GITA SOCIALE AUTUNNALE DEL SESTANTE:  
Ore 08:00-18:00   "BORGO MEDIOEVALE DI OLERA E SANTUARIO DI COLZATE (BG)-” 

 Con pranzo ad Alzano Lombardo.  
 Prenotazioni da farsi entro e non oltre 6 ottobre presso la Tesoreria e/o 

Segreteria. I dettagli seguiranno con apposita informativa ai soci. 
 
Venerdì 26 ott -   Incontro con gli ospiti: ROBERTO TOJA - 
Ore 21:00 “Tempo e la memoria“ Appassionato di pittura del Cinquecento, Roberto 

Toja si laurea presso l’Università degli Studi di Milano in Storia dell’Arte 
Medievale e Moderna. Ora vive alternando la fotografia all’insegnamento. 
Nel (2009) vent'anni dopo la caduta del Muro, Roberto ritorna a Berlino e 
racconta attraverso un linguaggio lento, lo scorrere del tempo che scandi-
sce le vicende umane. Dialogo aperto sul tempo e la memoria in fotografia 
attraverso il libro: WARUM die ZEIT? 

 
Venerdì 2 nov -   CHIUSURA PER IL PONTE 1/4 Novembre: - 
 
 
Venerdì 9 nov -   Incontro con gli ospiti: ALESSANDRO CAPURSO - 
Ore 21:00 ““Tempo, spazio e mutamenti “ Alessandro Capurso, di Gioia del Colle 

(BA), che nelle sue ricerche  immortala prevalentemente paesaggi urbani. 
Partecipa come autore a Corigliano Calabro Fotografia 2018. Attraverso 
progetti come  METAMORPHOSI (viaggio nella periferia di Bari) e SHQI-
PONJA. TIRANA: L’AQUILA DEL CAMBIAMENTO, l’autore ci condurrà nei 
suoi viaggi fotografici, alla ricerca delle nuove identità di territori in conti-
nuo mutamento.  

 
Venerdì 16 nov  -  inaugurazione della mostra del socio GIUSEPPE BARTOLACCINI  
Ore 21:00 “VAL D’ORCIA, una tavolozza di colori. “ Una ricerca fotografica sul cro-

matismo dei suggestivi scorci offerti dal panorama della Val d’Orcia. 
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Venerdì 23 nov  -  Montaggio delle foto della tradizionale mostra sociale di fine anno  
Ore 21:00     Tema:  DETTAGLI 
    Un tema che non implica automaticamente, senza tuttavia escluderlo, il 
    genere macro. Una sfida alla ricerca di soggetti e inquadrature originali.  
 
 
Gioved’ 29 nov  -  CENA SOCIALE  
Ore 20:00     I dettagli seguiranno con apposita informativa a tutti i soci 
   
 
Venerdì 30 nov  -  Inaugurazione e discussione sulla tradizionale mostra sociale di fine anno  
Ore 21:00     DETTAGLI 

 
 
Venerdì 7 dic -   CHIUSURA PER IL PONTE 7/8 Dicembre: - 
 

 
 

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

19 gennaio 2019 con una nuova programmazione . 
 

A tutti i soci ed ai loro familiari, sin d’ora, i più sinceri auguri di “Buon Natale e Felice Anno Nuo-
vo” dal Consiglio Direttivo. 

 
 
 

 

◊  La mostra resta aperta al pubblico Sabato 1 e domenica 2 dicembre 


