
Carissimi amici, 
 
 questo Notiziario, ricco di appuntamenti, vi giunga con i nostri migliori Auguri di Buon 
Anno a voi e alle vostre famiglie. 
 Iniziamo mettendo in evidenza la seconda edizione di  ANTI-CAMERA, il cui successo 
dello scorso anno ci ha indotto a riproporla. Ricordiamo che si tratta di una serata aperta a 
soci ed amici del nostro foto club, interessati a vedere in mostra o scambiare materiale foto-
grafico usato e vintage. E’ una occasione per esibire piccoli e grandi corredi fotografici, foto-
camere, 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 materiale fotografico.  
 Siamo felici ed orgogliosi di annunciare che i due temi sviluppati lo scorso anno nel 
quadro di IPERFOCALE (Donne e Radici) curato in modo esemplare da  Pamela Barba e Fede-
rica Giudici assurgono a opera editoriale in un volume che sarà presentato ai Soci . 
 Per FILOSOFARTI (che si inaugura sabato 22 febbraio) porteremo a Gallarate France-
sco Cito , fotoreporter di fama internazionale, con una sua mostra. 
  Ma ci sarà anche una serata di elevato taglio culturale con tre ospiti: Gigliola 
Foschi, Sandro Iovine e Pio Tarantini, per un dibattito sulla fotografia che crediamo risulterà 
molto interessante e coinvolgente. 
 A fine gennaio, solo per soci, partirà nuovamente un trittico di serate dedicate a Pho-
toshop, ritagliate su specifici argomenti di base, senza dispersioni, finalizzate a mettere a 
fuoco alcuni aspetti fondamentali nell’uso di questo celebre programma di postproduzione. 
 Ancora... il 17 febbraio si avvierà il tradizionale corso di fotografia che si concluderà a 
maggio e che mette in programma l’uscita in pullman sabato 9 maggio. ( Lo anticipiamo sin 
d’ora per chi avesse interesse ad aggiungersi ai corsisti). 
 Non è ancora tutto: ci sono degli interessanti progetti in corso i cui sviluppi potranno 
essere definiti solo in febbraio. Se andranno a buon fine sarà cura di questo consiglio comu-
nicarli tempestivamente nel corso dell’Assemblea annuale e con opportuni avvisi. 
 Infine (last but not the least) il prossimo 28 febbraio ci sarà l’Assemblea Sociale a cui 
toccherà rinnovare il Consiglio Direttivo. Invitiamo i soci volenterosi a proporre la propria 
candidatura. Il Fotoclub ha sempre bisogno di nuove energie e forze fresche che apportino 
idee e contributi fattivi. 
 
 Lunga vita al Sestante. 
            Il Presidente 
           Salvatore Benvenga 
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Venerdì 17 gen  -  Riapertura dopo le vacanze di fine anno:  
Ore 21:00 Serata dedicata all’analisi e ai suggerimenti tecnici e pratici relativi alle 

riprese fotografiche svolte durante gli eventi cittadini. Utile non solo a chi 
ha partecipato a questi lavori ma anche a chi vorrebbe capirne di più. 

 
Venerdì 24 gen -   SERATA SOLO PER I SOCI:   
Ore 21:00 DOCUMENTARIO -" "Calma e Gesso - In viaggio con MARIO DONDERO" : 

di Marco Cruciani. Una serata culturale e di approfondimento riservata 

esclusivamente ai soci del Fotoclub. 

Venerdì 31 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 7 feb -   Mostra Fotografica del socio SALVATORE BENVENGA 

Ore 21:00 “AD PRISTINUM REVERTO“  
 Il riutilizzo di strumenti obsoleti diventa protagonista di una intrigante ri-

cerca fotografica volta a evidenziar le loro caratteristiche strutturali e le 

attitudini ad esprimersi con peculiari contributi estetici..ma non solo. 

◊  La mostra resta aperta sabato 8/15 feb (ore 16:19) e domenica 9/16 feb  (ore 10:12 - 16:19)  
 

Sabato 15 feb -   Presentazione iniziativa editoriale su  IPERFOCALE  2019 - 
Ore 16:30 NB: Venerdì 14 febbraio il Club resta chiuso per  S.Valentino  .  
 
Sabato 22 feb -   FILOSOFARTI : FRANCESCO CITO  
Ore 16:30   “FOTOGRAFIA TRA PENSIERO E VERITA’ “  
 Nato a Napoli nel 1949 interrompe gli studi e si trasferisce a Londra nel 

1972 per dedicarsi alla fotografia . Nel 1980 è uno dei primi a recarsi clan-

destinamente in Afghanistan occupato dall’Armata Rossa. Segue nei terri-

tori della Cisgiordania tutte le fasi della prima "Intifada" 1987 - 1993 e del-

la seconda 2000 - 2005. Resta ferito tre volte durante gli scontri.  Una serie 

di reportage memorabili ne fanno una figura di primissimo piano nella do-

cumentazione di teatri bellici e di situazioni ai limiti della comune immagi-

nazione. ◊  La mostra resta aperta fino a domenica 8 marzo.  



 E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto 

l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
per il giorno:  

Martedì 25 Febbraio 2020, ore 08.00 Prima convocazione dei Soci; 
Venerdì 28 Febbraio 2020, ore 21.00 Seconda convocazione dei Soci ; 

       con il seguente Ordine del Giorno: 
1 nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2 lettura e approvazione del  verbale della precedente Assemblea; 
3 esame e votazione della relazione sull’andamento dell’Associazione presentata dal 
Presidente del Consiglio Direttivo uscente; 
4 esposizione, esame e votazione del rendiconto economico annuale presentato dal Cas-
siere su delega del Presidente del Consiglio Direttivo; 
5 elezione dei Soci componenti il nuovo Consiglio Direttivo per gli anni 2020-2021; 
6 varie ed eventuali. 
 
Ricordiamo che: 
- Per poter eleggere il nuovo Consiglio Direttivo È FONDAMENTALE che i Soci interessati 
si presentino Candidati agli incarichi da ridistribuire. 
- Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA con la quota associativa per l’anno 2020 

   
 

 
Venerdì 6 mar -   INTORNO ALLA FOTOGRAFIA - DIBATTITO  
Ore 21:00   Verità e interpretazione in fotografia con Gigliola Foschi, Sandro Iovine
    e Pio Tarantini. Una “tavola rotonda” coinvolgente e interessante. 
 
Venerdì 13 mar -  Incontro con gli ospiti: LUCA ROSSATO - 
Ore 21:00   “ BLACK NOTE “ due anni di concerti seguiti sotto il palco e dietro le quin
    te, una selezione di scatti che ritraggono i grandi del jazz, del funk, dello 
    swing contemporaneo nel loro più intimo dialogo con la musica  
 
 

Venerdì 20 mar -  Mostra Fotografica del socio ERIBERTO ROSSI:- 
Ore 21:00 “PERSONAGGI SAHARIANI E COLLI PIACENTINI“  
    Il decano dei soci del Fotoclub, presenta una sua personale con immagini 
    tratte dal proprio archivio storico. 

◊  La mostra resta aperta sabato 21/28  (ore 16:19) e domenica 22/29 marzo (ore 10:12 - 16:19)  
 
 
Venerdì 27 mar  -  Incontro con gli ospiti: NUCCIO ORTO - 

Ore 21:00   “Un confine invisibile: L’immagine elettronica. Work in progress“  
    Quando l’elettronica, dapprima con la tv e il videotape poi con il computer 
    e internet, invade spazi sempre più ampi della nostra esistenza, le arti au
    dio-visive entrano in gioco da protagoniste . 
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CORSO DI FOTOGRAFIA  

riservato ai soci nuovi (e non) del Fotoclub 
 
Inizio 
Lunedì 17 febbraio ore 21 -   
e prosecuzione ordinaria nei lunedì sera come da programma  

Per un totale di 13 appuntamenti 
  

Conclusione  
venerdì 22 maggio 2019 
 
USCITA IN PULLMAN  
Programmata per sabato 9 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 
 

Lunedì 27 gennaio 2019 ore 21- Imparare ad evitare gli errori più comuni  
Lunedì 3 febbraio 2019 ore 21 - Contrasto, nitidezza, gestione del colore 
Lunedì 10 febbraio 2019 ore 21 -  Il Bianco e Nero 
 

 
 
    

Seguiteci anche sulla pagina Facebook del Sestante 


