
Carissimi amici, 
 
 Invito tutti a soffermarsi per un istante sulla testata di questo primo notiziario  
2023 .... Proprio così, carissimi amici, quest’anno il nostro Fotoclub festeggerà un complean-
no molto importante. A novembre saranno trascorsi sessanta anni dalla sua fondazione (15 
novembre 1963) e cercheremo di celebrarlo degnamente. 
 Aggiungiamo che con il 2023 - dopo due anni di sacrifici economici non indifferenti 
dovuti alla riduzione della quota di iscrizione ai vecchi soci per compensare i disagi del perio-
do di pandemia - ritorna ufficialmente la quota sociale ordinaria di 60 Euro mantenuta in 
essere fino al 2020. Con l’aumento delle spese di gestione (soprattutto utenze) e il rispetto di 
un minimo di budget non si poteva più continuare a sperare nel contributo liberale aggiunti-
vo erogato generosamente da alcuni soci. La quota di iscrizione va versata preferibilmente 
con bonifico bancario o nelle mani del nostri tesoriere entro il 24 febbraio (data della As-
semblea annuale dei soci come si leggerà più avanti). 
 Lunedì 6 marzo riprendiamo con il corso di fotografia. Tutti gli iscritti al vecchio corso 
2020 che hanno subito un frazionamento e diluizione dello stesso nello scorso biennio, sono 
ammessi di diritto a parteciparvi soprattutto per quelle sessioni didattiche che hanno perso. 
Il programma con le date verrà loro fatto pervenire via mail.  Ovviamente va però riconfer-
mata l’iscrizione al Sestante per il 2023.  
 Prosegue il lavoro per IPERFOCALE  curato in modo esemplare da  Pamela Barba e Fe-
derica Giudici sia con un nuovo tema che verrà diramato, sia con la pubblicazione del volu-
me 3-4 che faremo uscire in concomitanza col compleanno del Sestante. 
 Per FILOSOFARTI diamo appuntamento a sabato 18 febbraio con la splendida mostra 
di Antonio Delluzio che sarà nostro ospite a Gallarate con il suo lavoro “ Immagini Sommer-
se” . Il 25 marzo inaugureremo la mostra “MULINI DELLA PROVINCIA DI VARESE” prodotta 
da nostri numerosi soci nell’ambito della iniziativa regionale FIAF sul tema “La provincia na-
scosta”. 
 Un ringraziamento speciale ed affettuoso va a Pamela Barba che continuerà a parteci-
pare alla vita del Sestante ma da più lontano. Il suo contributo è sempre stato prezioso e 
concreto e siamo fiduciosi che proseguirà anche se una precisa scelta di vita ha ricondotto la 
nostra Pamela nella sua amata terra natia.  
 
 Lunga vita al Sestante. 
            Il Presidente 
           Salvatore Benvenga 
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Venerdì 3 feb  -  Riapertura dopo le vacanze di fine anno:  
Ore 21:00 Serata dedicata ai progetti in corso . 
 
Venerdì 10 feb -   I NOSTRI OSPITI :   
Ore 21:00 " Foto Club Varese APS " : presenta i lavori (Audiovisivi) prodotti dai suoi 

soci Gabriele Brusa, Paolo Cascone. Giuseppe Di Cerbo, Alessandro Lenti, 
Sara Marzaroli  

Sabato 18 feb -   FILOSOFARTI : ANTONIO DELLUZIO  
Ore 16:30   “Immagini Sommerse “  Inaugurazione della Mostra al pubblico 
 Leccese di origine, si diploma in pittura presso l’accademia di belle arti della stessa città in 
cui è nato. Elemento distintivo è la sua tecnica BEYOND che concepisce le sue creazioni come espe-
rienze visive andando oltre la semplice rappresentazione senza l’uso di software di fotoritocco. 
Una poetica della interpretazione dello scatto fotografico attraverso l’uso di filtri naturali e rifles-
sioni.   Un processo che coniuga la dimensione onirica alla realtà.  
 
◊  La mostra resta aperta sabato 18/25 feb (ore 16,30:19) e domenica 19/26 feb  (ore 10:12 - 
16,30:19)  

 
 

E’ CONVOCATA, a norma dello Statuto 
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

per il giorno:  
Martedì 22 Febbraio 2023, ore 08.00 in prima convocazione ; 

Venerdì 24 Febbraio 2023, ore 21.00 in Seconda convocazione ; 
       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 Discussione sulle attività 2023 e sessantesimo del Sestante; 
6 varie ed eventuali. 
 
Ricordiamo che: 
- Avranno diritto di voto solo i Soci IN REGOLA con la quota associativa per l’anno 2023** 

   

**La quota sociale può essere versata anche attraverso un bonifico bancario  
Queste sono le coordinate bancarie IBAN: 

IT77H 06230 50240 000043602352 
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Venerdì 3 mar -   Incontro tra i SOCI 
Ore 21:00 “DOLCETTO & FILMETTO “  
 Un dopocena culturale in allegria tra soci. Tra pasticcini e una sobria bic-

chierata i soci potranno vedere il documentario " Mimmo Jodice" . 

Venerdì 10 mar -  I NOSTRI OSPITI :  MARINA ALESSI 
Ore 21:00 " RITRATTI " : La fotografa Marina Alessi ha colto, attraverso il suo obietti-

vo, i protagonisti del mondo del teatro, del cinema e della cultura, seguen-
doli sui set e nella vita come ritrattista e fotografa di scena. Collabora inol-
tre ai progetti grafici delle copertine di importanti case editrici, fra cui 
Mondadori, Rizzoli e Condé Nast . Da sempre dedita al ritratto fotografico, 
con la Polaroid Giant Camera (150x200cm), macchina fotografica costruita 
in soli 5 esemplari al mondo e che permette lo sviluppo immediato di ri-
tratti in formato 50×60cm, pezzi unici che hanno come soggetto attori 
(citiamo ad es. Claudio Bisio, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Filippo 
Timi, Violante Placido, Silvio Muccino, Aldo Giovanni & Giacomo) e scrittori 
di fama internazionale come Doris Lessing, Ken Follett, John Grisham, Ta-
har Ben Jelloun, Inge Feltrinelli, Enzo Biagi, Gianrico Carofiglio, Beppe Se-
vergnini, Valerio M.Manfredi, Mario Rigoni Stern. 

Venerdì 17 mar -  SERATA LIBERA tra i SOCI 
Ore 21:00 I soci potranno portare in visione loro realizzazioni o progetti da discutere 

e analizzare liberamente. 
 
 
Sabato 25 mar -   MULINI DELLA PROVINCIA DI VARESE  
Ore 16:30   Inaugurazione della Mostra al pubblico 
    Una collettiva di immagini realizzate dai soci nell’ambito del progetto re-
gionale indetto dalla FIAF sul tema “La provincia nascosta”.  Un attento ed organizzato lavoro di 
documentazione durato circa un anno e che costituisce un reportage di grande interesse storico e 
sociale. 
 
◊  La mostra resta aperta sabato 25 mar/1 apr (ore 16,30:19) e domenica 26 mar/2 apr (ore 
10:12 - 16,30:19)  
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Venerdì 31 mar -  I NOSTRI 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 . 

 

 
  

 
 

Seguiteci anche sulla pagina Facebook del Sestante 
 

 
 

 

 


