NOTIZIARIO
MARZO – APRILE 2001
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21, nelle serate di MARTEDI’, presso il Palazzo Vantini (Municipio),
p.zza Garibaldi, Iseo.
MARZO
Martedì 6. Scelta dei temi e formazione dei gruppi per le prossime ricerche biennali. Raccolta delle adesioni per la
trasferta a Reggio Emilia. Indicazione del tema per il concorso dedicato agli iscritti dal 2000. Domenico Parigi
presenterà una selezione di stampe sul balletto moderno.
Martedì 20. Concorso interno a tema libero riservato ai soci dedicato alla fotografia digitale. I partecipanti potranno
presentare un massimo di 6 stampe nel formato minimo A4, poste su cartoncino 30x40, dietro al quale dovranno
essere indicati: il numero progressivo, il titolo e il nome dell’autore. Una giuria esterna assegnerà premi alle prime tre
stampe classificate ed a due foto segnalate. I primi tre premi non sono cumulabili. Seguirà una degustazione di
prelibati salumi di Monteisola offerti da Fiorello Turla accompagnati da vini di Franciacorta.
Martedì 27. Fabio Majone presenterà per la discussione la serie di stampe BN : “ Paesaggi di Montagna”.
APRILE
Martedì 10. Francesco Fogazzi, del Gruppo Ricerca Immagine di Brescia, presenterà due sequenze con
accompagnamento musicale: “ Venezia e dintorni: l’atmosfera, la festa, i colori.” e “ Immagini dal Cilento: Camerota
ed il fascino dei suoi vicoli.”
Martedì 27. Concorso per diapositive riservato ai soci sul tema “ Notturni cittadini””. 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 13 marzo. Ore 21, presso il cinefotoclub di Soncino proiezione del “ Carnevale di Bagolino “ di Salvatore
Labrozzo e Mio Dario e dei “ Madonnari delle Grazie “ di Salvatore Labrozzo e Luigi Majolini.
Martedì 3 Aprile. Alle ore 21, presso l’Iseolago Hotel, proiezione e premiazione delle diapositive partecipanti alla
3a edizione del Premio S. Veronica, confronto fra i circoli fondatori e quelli invitati.
Presso lo spazio espositivo dell’Ufficio Turistico di Iseo per la 17a Edizione degli “ Incontri con l’autore”
orari 9 – 12. 30 e 15 – 18. Sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi sono presenti gli autori.
Fino al 3 marzo .” ATTIMI “. Prima mostra fotografica del socio Marco Febbrari.
4 – 24 marzo. “ Quattro passi per Parigi “ , stampe Bn da fotocamera compatta di Francesco Errera, AFIAP,
delegato provinciale FIAF. Inaugurazione domenica 4 marzo alle ore 11.
Dal 25 marzo al 14 Aprile, “ Abbandono “, stampe BN di Federico Sbardolini. Inaugurazione 25 Marzo, ore 11.
Dall’1 al 31 marzo, presso lo spazio espositivo delle Terme di Franciacorta ad Ome, verrà proposto “ Il Carnevale di
Bagolino” di Salvatore Labrozzo ( orari 9 – 21 nei giorni feriali).
“ LA PESCA SUL SEBINO – TRADIZIONE – PASSIONE – FATICA “ selezione delle immagini a colori che i soci
Angelo Danesi, Ernesto Mezzera, Basilio Tabeni e Fiorello Turla hanno scattato nell’ambito di una ricerca biennale sul
tema, verrà proposta al Monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo dal 3 al 18 marzo ( orari: 10 – 12 e 14
– 17 ) e presso il cortile della Trattoria del Pesce ( Archetti) di Peschiera di Monteisola dal 14 Aprile al 1°
maggio.Sabato14 aprile, alle ore 17, brindisi inaugurale con vini offerti dall’Enoteca F.lli Foppoli di Darfo e con
degustazione di specialità ittiche.
Domenica 1 aprile, presso la villa Usignolo di Sarezzo, verrà inaugurata la 6a Rassegna Fotografica dei Circoli
Bresciani FIAF; nella medesima occasione si terrà il Convegno di Primavera dei circoli FIAF.
Nell’ambito della 6a edizione di “ Iseo Porte Aperte – Arte nel centro storico”, che si terrà dal 28 aprile al 1°
maggio, verrà proposta, presso la galleria dell’Arsenale, una selezione di foto dei soci, orari: 10 – 12.30 e 15 – 19.
Inaugurazione sabato 28 maggio alle ore 17 presso l’Arsenale.
Da non perdere la mostra antologica che documenta la carriera del grande fotografo francese Henry Cartier
Bresson che si terrà all’Arengario di Palazzo Reale di Milano fino al 18 Marzo (orari:9.30-18.30, chiuso lunedì).
Domenica 18 marzo: ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio Zerbimarket di Iseo e trasferta in auto a Reggio Emilia,
chiostri di S. Domenico e Palazzo Magnani, per visitare la mostra: “ Luigi Ghirri - Antologica 1972 – 1992.
Pranzo presso un ristorante tipico e visita a un borgo emiliano.
Domenica 1 aprile, alle ore 17, presso la sede del fotoclub, seduta di ritratto con la straordinaria presenza di
Cristina del “ Grande Fratello”. La giovane iseana si concederà agli obbiettivi dei soci e degli appassionati e
parteciperà ad una cena a base di pesce. Poiché e ammesso un numero limitato di partecipanti comunicate
l’adesione a Foto Sbardolini, Lungolago G.Marconi, Iseo, Tel. 030-980118.
Copia per il socio:………………………………

Basilio Tabeni BFI

