
Carissimi amici, 
 Credo di poter dire, in estrema sincerità, che non c’è stata redazione più complicata e 
difficile di questa che state leggendo in quasi sessanta anni di vita del nostro sodalizio. 
 Il 2020, appena iniziato, è scivolato in un tempo “sospeso” per effetto dell’emergenza 
Covid-19 costringendoci ad annullare buona parte del programma stilato per il primo trime-
stre, proprio il giorno dopo l’inaugurazione della splendida mostra di Francesco Cito, che è 
rimasta desolatamente appesa alle pareti, in una sala costantemente vuota, fino a che sia-
mo riusciti a poterla restituire all’autore. Abbiamo dovuto sospendere il corso di fotografia 
dopo la prima serata. Non abbiamo potuto svolgere l’Assemblea col rinnovo delle cariche 
sociali. Ma non siamo stati i soli a subire questo desolante arresto dell’attività, solo parzial-
mente compensato da iniziative on-line, qualche tutorial, l’uso dei social forum, tra i quali 
Fotografia Remota su Facebook riservata ai soci del club. 
 Pensiamo all’interruzione di FILOSOFARTI, ma anche a tutte le Associazioni di ogni tipo 
e genere che — come noi — sono rimaste imbottigliate in un vuoto pneumatico, prive di o-
gni prospettiva di programmazione. 
  Pur con tutte le cautele del caso e con le dovute riserve, però oggi possiamo dire 
che le nuove regole aprono qualche spiraglio, per cui abbiamo deciso di mettere in piedi una 
programmazione autunnale da metà settembre a fine ottobre. 
 Inauguriamo l’apertura il 18 settembre con la mostra AT THE MIRROR (allo specchio) 
inserita nel programma del Fotofestival. 
 Il 25 settembre, in una sala esterna al Sestante, ma ad esso prossima ed in grado di 
ospitare 40 persone con il dovuto distanziamento, si svolgerà l’Assemblea Sociale con le vo-
tazioni del nuovo Direttivo. Purtroppo ci toccherà affittarla ma non c’è alternativa. 
 Lunedì 5 ottobre riprende il corso di fotografia ripartendo da zero, il programma del 
corso rimane invariato ma ovviamente la gita viene sospesa fino a che non ci sarà data la 
possibilità di svolgerla in totale sicurezza e serenità. 
 Nel contempo, fintanto che non cesserà il pericolo di contagio, purtroppo dovremo 
utilizzare la sede solo per incontri (da seduti e alle distanze prefissate) con numero di posti 
contingentato, misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di mascherina e disinfe-
zione delle mani con soluzione idroalcolica. Questi dettagli saranno meglio esplicitati di vol-
ta in volta con il richiamo di ogni singola iniziativa. Confidiamo che i soci comprendano le 
diverse difficoltà tecniche che ci sono da gestire in una situazione tutt’altro che definita. 
      Lunga vita al Sestante. 
            Il Presidente 
           Salvatore Benvenga  
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Venerdì 18 set  -  Mostra Fotografica dei soci del Sestante:  
Ore 21:00   “AT THE MIRROR ( allo specchio: riflessi e riflessioni) "  
    La mostra si inserisce nel contesto del PHOTOFESTIVAL ediz. 2020 a cui il 
    Sestante partecipa, come unico foto club varesino. Promosso e organizzato 
    da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging in collaborazione con 
    Confcommercio Milano, Photofestival è patrocinato da Comune di Milano 
    e Regione Lombardia  

◊  La mostra resta aperta sabato 19 e 26 (ore 17:19) e domenica 20 e 27 set (ore 10:12 - 17:19)   
 
 
 

E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto 

l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
per il giorno:  

Martedì 22 Settembre 2020, ore 08.00 Prima convocazione dei Soci; 
Venerdì 25 Settembre 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 
presentino la loro candidatura prima delle votazioni. 
- Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA con la quota associativa per l’anno 2020 
 

 

 
Venerdì 2 ott -   RISERVATO AI SOCI  - Serata su SEBASTIAO SALGADO  
Ore 21:00   IL SALE DELLA TERRA documentario a cui seguirà discussione tematica. 
 
 
 
 
 



 
Venerdì 9 ott -   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 16 ott -   Mostra Fotografica del socio ERIBERTO ROSSI:- 
Ore 21:00 “PERSONAGGI SAHARIANI E PAESAGGI PIACENTINI“  
    Il decano dei soci del Fotoclub, presenta una sua personale con immagini 
    tratte dal proprio archivio storico. 

◊  La mostra resta aperta sabato 17 (ore 16:19) e domenica 18 ottobre (ore 10:12 - 16:19)  
 
 
 
 
Venerdì 23 ott -   SERATA DEDICATA ALLA PREPARAZIONE DEI LAVORI:- 
Ore 21:00 “IPERFOCALE : Dicotomie“  
 “MOSTRA SOCIALE 2020 : Giù la maschera“  
  
 Ricordiamo ai soci che continua la produzione di immagini per il tema di 

Iperfocale 2020 che si adatta, suo malgrado, anche alla grande dicotomia 
del 2020 ( lockdown e voglia di ripartire). 

  
 Per quanto attiene alla mostra sociale, i cui dettagli saranno forniti con 

mail a parte e che si esporrà a fine novembre, anticipiamo il tema che è 
GIU’ LA MASCHERA, tema che ci stimola a mettere in luce aspetti della 
nostra personalità o ambiti di interesse non noti. 

 
 
Venerdì 30 ott  -  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  
 
 

Ripresa (ex novo) delle lezioni del Corso per i nuovi soci 
 
Lunedì 5 ottobre ore 21 -  Prime nozioni generali di fotografia 
Lunedì 12 ottobre ore 21 -  Gli aspetti tecnici della ripresa fotografica 
Lunedì 19 ottobre ore 21 -  Gli obiettivi 
Lunedì 26 ottobre ore 21 -  fotografia applicata (still life) 
Sabato 7 novembre ore 15-17 -  Fotografia in studio: il ritratto 
Domenica 8 novembre ore 9-11 -  Street photography 
Lunedì 9 novembre ore 21 -  Analisi sulla fotografia ritrattistica 
Lunedì 16 novembre ore 21 -  Costruire un portfolio fotografico 
Lunedì 23 novembre ore 21 -  Elementi di postproduzione 
Lunedì 30 novembre ore 21 -  Analisi avanzata 
Pausa durante il mese di dicembre si riprende a gennaio con le ultime serate 
Lunedì 11 gennaio ore 21 -  Elementi di videoproiezione ( l’audiovisivo) 
Lunedì 18 gennaio ore 21 -  Discussione sui lavori svolti dai corsisti 
Venerdì 25 gennaio ore 21 -  Esposizione delle opere e consegna attestati 
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 

    
 

Seguiteci anche sulla pagina Facebook del Sestante “ Fotografia Remota” 


