NOTIZIARIO
MAGGIO – GIUGNO 2001
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21, nelle serate di MARTEDI’, presso il Palazzo Vantini (Municipio),
p.zza Garibaldi, Iseo.

MAGGIO
Martedì 15. Votazione dei temi per i concorsi interni 2002. Serata del socio. Proiezioni di
diapositive in dissolvenza incrociata: “ Immagini dalla Tunisia “ di Franca Perletti, “Messico“
di Giusy Rolfi e “ Paesaggi americani“ di Stefano Gazzoli.
Martedì 22. Serata Bianco e nero, “ Antichi Borghi”. Ogni socio potrà presentare un massimo
di sei stampe BN del formato minimo 20x30, poste su cartoncino 30 x 40 dietro al quale
dovranno essere scritti il numero progressivo, i titolo, il cognome e nome dell’autore. Una giuria
esterna assegnerà premi alle prime tre stampe classificate. I premi non sono cumulabili.
Martedì 29. Incontro con l’autore. Maurizio Stacchi proporrà stampe fotografiche relative al suo
viaggio in Patagonia.
GIUGNO
Martedì 12. Concorso riservato ai soci iscritti dal 2000 sul tema: “ Il Giallo”. La giuria sarà
composta da tre soci del fotoclub che selezioneranno le venti dia ammesse e, tra queste, le 8
diapositive premiate. Ogni socio potrà presentare un massimo di 6 diapositive.
Martedì 19. Concorso per diapositive riservato ai soci sul tema “ Lo scorrere dell’acqua “.
Una giuria esterna selezionerà le venti dia ammesse e, tra queste, le 8 diapositive premiate.
Ogni socio potrà presentare un massimo di 6 diapositive.
Martedì 26. Ultima serata prima delle vacanze estive. Proiezioni in dissolvenza e no di sequenze
di diapositive dei soci.
Lunedì 14 Maggio, ore 21, preso il circolo “ Le Molere “ di Sarnico proiezione in dissolvenza
incrociata di : “ Passione Montagna “ di Silvia Cerlini, “ Immagini dalla Tunisia “ di Franca
Perletti e “ I Madonnari “ di Salvatore Labrozzo.
Sabato 23 Giugno, dalle ore 21 alle 22, presso l’Arsenale di Iseo, proiezione continua
diapositive celebrative del centenario verdiano in collaborazione con “ Iseo Musica 2000”.

di

Dal 28 Aprile al 11 Maggio, presso lo spazio espositivo “ Gallery Cafe’” di Brescia, piazza del
Mercato 22 il socio Ernesto Mezzera proporrà “ Gli altri Siamo noi” .
“ I Lavori tra Sogni e Bisogni”, mostra fotografica collettiva cui partecipano i soci Donata Bini
e Marco Febbrari, presso l’ex OMR, Via Mattetotti, Rezzato dal 6 Maggio ( inaugurazione alle ore
11) fino al 10 Giugno.

Copia per il socio………………………………………
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