NOTIZIARIO
NOVEMBRE – DICEMBRE 2001
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21, nelle serate di MARTEDI’, presso ex scuole elementari di Pilzone
p.za Basilio Cittadini.
NOVEMBRE
Martedì 6. Apertura della campagna associativa. Per coloro che rinnovano l’iscrizione e per i nuovi iscritti entro il 31
dicembre 2001: £ 40.000 socio ordinario, £ 50.000 per i neo iscritti. Se l’iscrizione avviene entro il 31 gennaio 2002:
socio ordinario 22 Euro ( £ 42.590), per i nuovi iscritti 26 Euro ( £ 50.340). Soci sostenitori da £ 100.000.
Serata bianco e nero. Concorso interno sul tema : “La Campagna”. Ogni socio iscritto potrà presentare un
massimo di sei stampe BN del formato minimo 20x30, poste su un cartoncino 30x40 dietro al quale dovranno
essere scritti il numero progressivo, il titolo, il cognome ed il nome dell’autore. Una giuria esterna assegnerà premi
alle prime tre stampe classificate e a due foto segnalate. I primi tre premi non sono cumulabili. I premi consisteranno
in pubblicazioni fotografiche, carta sensibile, pellicole e prodotti chimici per il trattamento BN.
Martedì 20. Vincenzo Cerlini presenterà la sequenza di diapositive : “ Una montagna da scoprire”.
Martedì 27 . Il socio Michele Boglioni presenterà proiezioni in dissolvenza incrociata sull’Australia.
DICEMBRE
Martedì 4. Concorso interno riservato ai soci sul tema: “ La Gara”. Ogni socio potrà presentare al giudizio di una
giuria esterna un massimo di due sequenze con un minimo di 6 ed un massimo di 10 diapositive per ogni gara.
Martedì 18. Serata del socio. I partecipanti sono invitati a presentare i loro lavori: racconti di viaggio, ricerche, etc..
Premiazione dei concorsi interni 2001 e scambio di auguri ( brindisi!).

Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo:18a 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.
Dal 21 ottobre al 10 Novembre “ I FALSI COLORI DEL MONDO N°1” di Maurizio Stacchi.
Dall’ 11 novembre al 1° Dicembre “ Le Fucine” ( Valgrigna) e “ Lo sfratto” Stampe d’epoca BN di Eros
Fiammetti. Brindisi inaugurale domenica 11 Novembre alle ore 11.
Dal 2 al 15 Dicembre “ Mario e il suo presepe” foto BN di Donata Bini. Brindisi inaugurale domenica 2 dicembre
alle ore 11.
Dal 16 Dicembre al 5 Gennaio 2002: “ Memoria del Novecento” terza edizione. Cartoline e foto d’epoca originali
del centro storico di Iseo. Inaugurazione domenica 16 dicembre alle ore 11.

Flavio Milton Ambrosio propone, per ll’inizio del nuovo anno, tre interessanti corsi da tenerre presso il laboratorio
multimediale dell’I.T.C. “ Antonietti “ di Iseo. Base dei corsi sempre la fotografia che di volta in volta diventa video
digitale , paesaggi immersivi a 360° chiamati QTVR, elaborazione con un nuovo corso evoluto di Photoshop.
Presso la nuova sede è esposto il programma analitico dei tre corsi. I soci e gli appassionati sono sollecitati ad
esprimere le loro preferenze sui tre temi ed a dare le loro adesioni.
Da dicembre il fotoclub disporrà di un nuovo, interessante sito internet curato dai soci Marco Ghitti e Marco Febbrari:
www. iseoimmagine. it collegatevi !
Buon anno fotografico.

Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

