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GIONA GATTI E DANIELE MAINO PRESENTANO
CORTOMETRAGGIO PER IL “PREMIO GAVIOLI”
Giona Gatti e Daniele Maino, rispettivamente regista e attore,
hanno presentato il cortometraggio che ha partecipato al concorso
“Premio Gavioli” di quest’anno.
La storia di un ragazzo ipertecnologico, che ha perso la capacità di
comunicare con i suoi coetanei pur vivendo collegato a più di una
chat virtuale e frenetica nella solitudine della sua stanza. Ritrova il
contatto con il mondo esterno e reale grazie a un black out, che lo
disconnette forzatamente.
La storia, elaborata dalla classe 4°AAp del Liceo Terragni di
Olgiate, è stata trasformata in storyboard grazie all’aiuto del
professore di lettere Fabio Scaglia, che ha inserito nella sua
programmazione un’unità didattica sulle tecniche di scrittura di un
soggetto e su come trasformarlo in sceneggiatura per le riprese.
La serata è proseguita con la proiezione di una selezione di dieci
tra i trenta cortometraggi in concorso e da una votazione da parte
dei soci presenti. Da parte di tutti è stata percepita la sensibilità e
l’impegno dei ragazzi che hanno partecipato, che con grande
fantasia e professionalità hanno interpretato il tema del concorso di
quest’anno “Light up”, che coincide con il motto dell’anno rotariano.
“Il regista” Giona ha ringraziato il Rotary per l’opportunità che ha
offerto alla sua classe, perché grazie a questa esperienza lui e i
suoi compagni hanno imparato un nuovo modo espressivo, si sono
confrontati con altri coetanei e hanno vissuto un’esperienza nuova
e stimolante.

IL

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Ci sono differenti e infinite forme di arte e, in molte di queste, ciascuno di noi riesce a
cimentarsi e a dare una propria impronta, una propria lettura e interpretazione. Il cinema è
un'attività umana che esiste da più di cent'anni. Si ritiene che la prima ripresa
cinematografica sia stata un cortometraggio di due secondi realizzato il 14 ottobre 1888 da
Louis Aimè Augustin Le Prince, mentre la cinematografia, intesa come proiezione in una
sala, di fronte ad un pubblico, nacque il 28 dicembre 1895 grazie a un'invenzione dei
fratelli Lumière. Il cinematografo arriva in Italia un anno dopo e, la prima proiezione,
avviene a Roma il 13 marzo 1896. Da allora vi è stata un'evoluzione incredibile nelle
forme, nei materiali, nella realizzazione di “immagini in movimento”, al punto che anche
noi oggi siamo in grado di realizzare filmati e riprese, in qualsiasi momento, anche con il
nostro telefono! Ogni riproduzione filmata ci può dare delle idee, delle sensazioni, delle
sorprese e, a seconda dei nostri sentimenti, ci può piacere, ci emoziona o ci lascia
indifferenti. Dare la possibilità ai giovani di conoscere in maniera più vicina e diretta
come si realizza un film è sicuramente qualcosa di straordinario e vedere il loro impegno,
la loro fantasia, la loro passione e la loro bravura, ripaga con i risultati che abbiamo potuto
vedere ed apprezzare. “Non c'è nessuna forma d'arte come il cinema per colpire la
coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell'anima” (Ingmar
Bergman)

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 4 Giugno 2015

Ospite Mons. Diego Coletti. “Il nuovo umanesimo, il buono, il bello, il vero per
l’uomo di oggi riflessioni e provocazioni”.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 11Giugno 2015

Conviviale sospesa
Giovedì 18 Giugno 2015

Charity Night con le Associazioni da noi seguite in questo anno e consegna Premio
Professionalità.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Sabato 20 Giugno 2015

2° Congresso Distrettuale 2042
Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta, 2, 21100 Varese VA, Italia

Giovedì 25 Giugno 2015

Passaggio delle consegne.
Sede da definire

Lunedì 29 Giugno 2015

Passaggio delle consegne fra i Governatori in carica ed eletto.
Golf Club Milano all’interno del Parco di Monza Viale Mulini S.Giorgio, 7 – Monza – ore 19

Compleanni di MAGGIO E GIUGNO 2015:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Peter Aldo Berton 21 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

