
Carissimi amici, 
 Il nostro Fotoclub ha messo in cantiere per il primo trimestre del 2019, numerose inizia-
tive ed appuntamenti come è possibile leggere all’interno di queste pagine. 
 In particolare ci preme segnalare sia il ritorno, in forma decisamente rivisitata, dopo 
alcuni anni ( sarebbe meglio dire decenni) di un evento che - in un futuro più o meno prossi-
mo - potrebbe assumere connotati più importanti:  ANTI-CAMERA. Vogliamo dedicare una 
serata aperta a soci ed amici del nostro foto club, interessati a vedere in mostra o scambiare 
materiale fotografico usato e vintage. E’ una occasione per esibire piccoli e grandi corredi 
fotografici, fotocamere, obiettivi ed accessori più o meno antichi ( da qui l’acronimo ANTI-
CAMERA) che i soci vogliono semplicemente mostrare o proporre in scambio di altro materia-
le fotografico.  
 Un’altra interessante proposta è la formazione di un book periodico dal titolo IPERFO-
CALE la cui redazione e formazione sarà curata da due nostre socie. Si tratta di un lavoro fo-
tografico aperto a tutti i soci e finalizzato a raccogliere serie fotografiche su un tema scelto. 
Nella serata di apertura, questo progetto su cui crediamo molto verrà illustrato nei suoi det-
tagli dalla Vice Presidente Pamela Barba. 
 Il Consiglio Direttivo del Sestante ha deciso di essere partner del progetto (primaverile) 
PHOTOFESTIVAL 2019 che ha un grande richiamo regionale, con il lavoro ( che andrà ulterior-
mente rifinito) STAZIONI NON PRESIDIATE . Anche questa partecipazione e gli importanti svi-
luppi ad esso connessa verranno illustrati ai soci nella serata di riapertura. 
 Per FILOSOFARTI (che si inaugura il 23 febbraio) porteremo a Gallarate un interessante 
lavoro di Livio Senigalliesi, fotoreporter, che terrà anche una “lectio magistralis” nel giorno 
dell’inaugurazione. 
 Ma un altro importante ospite sarà tra noi: Pio Tarantini, noto fotografo, critico e do-
cente di fotografia , che incontrerà soci ed appassionati per una serata di approfondimento 
decisamente interessante. 
 A fine gennaio, solo per soci, ci sarà un trittico di serate mirate dedicate a Photoshop, 
tagliate su specifici argomenti di base, senza dispersioni, finalizzate a mettere a fuoco alcuni 
aspetti fondamentali nell’uso di questo celebre programma di postproduzione. 
 Infine, con metà febbraio si avvierà il tradizionale corso di fotografia che si concluderà 
a maggio e che mette in programma l’uscita in pullman sabato 4 maggio. ( Lo anticipiamo 
sin d’ora per chi avesse interesse ad aggiungersi ai corsisti). 
 Lunga vita al Sestante. 
            Il Presidente 
           Salvatore Benvenga 
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Venerdì 18 gen  -  Riapertura dopo le vacanze di fine anno:  
Ore 21:00 I soci saranno informati su alcuni progetti tra i quali “ DONNE “ e la parte-

cipazione al PHOTOFESTIVAL 2019. 
 
Venerdì 25 gen -   ANTI...CAMERA 
Ore 21:00   “Mostra e scambio di materiale fotografico usato e vintage “  
 I soci possono portare il loro materiale fotografico usato e/o antico per 

mostrarlo e/o scambiarlo con gli altri appassionati.  E’ importante che i 

soci corredino questi oggetti  con note informative tecnico storiche. 

Venerdì 1 feb -   SERATA SOLO PER I SOCI:   
Ore 21:00 DOCUMENTARIO -"NERO SU BIANCO, SPECIALE SULLA FOTOGRAFIA ITA-

LIANA" : Una serata culturale e di approfondimento riservata esclusiva-

mente ai soci del Fotoclub. 

Venerdì 8 feb -   Incontro con gli ospiti: PIO TARANTINI - 
Ore 21:00   “LO STILE INQUIETO, il linguaggio eclettico di un testimone del tempo “  
 Pio Tarantini, fotografo eclettico che in più di 45 anni di attività ha artico-

lato la sua produzione in molte direzioni, ripercorrerà alcuni momenti sa-
lienti della sua storia fotografica e intellettuale riflettendo sulle tematiche 
affrontate ed evidenziandone i diversi aspetti stilistici.  

 
Venerdì 15 feb -   Incontro con gli ospiti: ALBERTO VILLA - 
Ore 21:00 “IL CIELO...IN UNA FOTO “ serata dedicata alla fotografia astronomica a 

cura del Presidente della AAAV - Associazione Astrofili Alta Valdera di Pec-
cioli (PI)  che gestisce l'Osservatorio Astronomico G. Galilei nella frazione di 
Libbiano . Serata culturale di assoluto interesse tecnico scientifico. 

 
Sabato 23 feb -   FILOSOFARTI : LIVIO SENIGALLIESI  
Ore 16:30   “I MURI: FISICI E MENTALI “  
    Inaugurazione della mostra al pubblico e conferenza dell’autore. Livio Seni
    galliesi, fotogiornalista professionista, inviato speciale di giornali e riviste, 
    con decennale esperienza in aree di conflitto, segue da 20 anni le rotte mi
    gratorie che portano i profughi in fuga dalla guerra ad approdare sulle co
    ste europee. Nel 2016 ha svolto un lungo viaggio con i migranti lungo la 
    rotta balcanica ricavandone una documentazione esclusiva condensata in 
    un libro e un video con scopi didattici. 
 

◊  La mostra resta aperta fino a domenica 3 marzo. 



 
Venerdì 1 mar -   ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - 
Ore 21:00 Serata dedicata all'Assemblea Annuale dei Soci, con il seguente Ordine del 

Giorno. 
 1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;  

 2. Lettura e approvazione Verbale della precedente Assemblea; 
 3. Relazione del Presidente, segue discussione e approvazione; 
 4. Rendiconto del tesoriere, segue discussione e approvazione; 
 5. Varie e eventuali 
 
 
Venerdì 8 mar -   Serata sul Book in formazione, dal tema: DONNE  
Ore 21:00 Donne in carriera, donne mamme, donne forti. La donna nella sua accezio-

ne più vincente, più poetica. Dai racconti a lavori autobiografici, dal repor-
tage all’interpretazione del corpo femminile. soci discuteranno e vaglie-
ranno le immagini prodotte sul tema 

 
 
Venerdì 15 mar -  MOSTRA del socio: CLAUDIO STEFANONI - 
Ore 21:00   “ KOSMOS “ In filosofia la parola cosmo identifica un sistema ordinato
     e armonico. Per l’autore rappresenta la ragione della sua personale  
    ricerca fotografica. In ogni caos c’è un cosmo, in ogni disordine un ordine 
    segreto (Carl Gustav Jung). 
 

◊  La mostra resta aperta sabato 16 (ore 16:19) e domenica 17 marzo (ore 10:12 - 16:19)   
 
 
Venerdì 22 mar  -  Incontro con gli ospiti: NUCCIO ORTO - 
Ore 21:00   “Un confine invisibile: Edward Hopper tra fotografia e cinema “  
    Nuccio Orto, grande amico del Sestante, Nuccio Orto, laureato in Storia e 
    Critica del Cinema e professore di Lettere dopo due anni, ritorna tra noi
    con questa serata culturale su una intrigante “liaison à trois” tra  
    fotografia, cinema e pittura  
 
 

Venerdì 29 mar -  Mostra Fotografica:- 
Ore 21:00 “IL GATTOPARDO E LA SICILIA“ di Vincenzo Pellitteri 
    “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 se stessa. In 
    questo senso essa è universale e attuale.”  
 

◊  La mostra resta aperta sabato 30  (ore 16:19) e domenica 31 marzo (ore 10:12 - 16:19)  
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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CORSO DI FOTOGRAFIA  

riservato ai soci nuovi e non del Fotoclub 
 
Inizio 
Lunedì 18 febbraio ore 21 -   
e prosecuzione ordinaria nei lunedì sera come da programma  

Per un totale di 13 appuntamenti 
  

Conclusione  
venerdì 17 maggio 2019 
 
USCITA IN PULLMAN  
Programmata per sabato 4 maggio 2019 
La Brochure del Corso col programma dettagliato è disponibile presso il Fotoclub 

 
 
 
 

 
Trittico di serate su PHOTOSHOP 

riservato ai soci nuovi e non del Fotoclub 
 

Giovedì 31 gennaio 2019 ore 21- Imparare ad evitare gli errori più comuni  
Giovedì 7 febbraio 2019 ore 21 - Contrasto, nitidezza, gestione del colore 
Giovedì 14 febbraio 2019 ore 21 - Il Bianco e Nero 
 

 
 


