NOTIZIARIO
Gennaio - Febbraio 2002
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21, nelle serate di MARTEDI’,
presso ex scuole elementari di Pilzone p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@libero.it)
Gennaio
Martedì 8. Campagna associativa: socio ordinario 22 Euro, per i nuovi iscritti 26 Euro . Soci sostenitori da 50 Euro. I
soci sono pregati di confermare al più presto l’iscrizione. Raccolta delle iscrizioni FIAF Presentazione del consuntivo
economico 2001. Elezione dei membri del Consiglio.
Il circolo “ L’Iride “ di Castelcovati presenta le proiezioni di diapositive i: “Four days in London” di Galdini, Olivini
Conforti e “ Thailandia” di Olivini.
Martedì 22. Serata tecnica: “ Notturni” tenuta da Stefano Gazzoli. Proiezioni esemplificative. I soci sono pregati di
portare diapositive di notturni per commenti.
Martedì 29 . Donata Bini presenterà e commenterà una serie di diapositive relative agli “ Incontri “ di Arles,
manifestazione internazionale di fotografia.
Febbraio
Martedì 5 Giovanni Luna presenterà la sua mostra “ Valcamonica all’infrarosso” e terrà una serata tecnica relativa a:
infrarosso e colore; uso del flash.
Martedì 12. Serata del socio. I partecipanti sono invitati a presentare i loro lavori: racconti di viaggio, ricerche, etc.
Martedì 26. Primo concorso interno riservato ai soci sul tema: “ Interni in luce ambiente”. Ogni socio potrà
presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 diapositive.
Si ricorda che a marzo ci sarà il concorso interno di fotografia digitale, il tema è libero: porfolio, racconto etc.

Proiezione di diapositive presso la nuova sala civica di Cremignane d’Iseo ( accanto alla chiesa), venerdì 1
febbraio ore 21. Verranno proposte: “ Australia “ di Michele Boglioni e “ Paesaggi Americani” di Stefano Gazzoli.

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.
Fino al 5 Gennaio 2002: “ Memoria del Novecento”. Cartoline e foto d’epoca originali del centro storico di Iseo.
Dal 6 al 26 gennaio: “ Le memorie dell’acqua” di G. Pietro Medaglia. Brindisi inaugurale domenica 6 gennaio alle
ore 11.
Dal 27 Gennaio al 16 febbraio: “ Vallecamonica all’infrarosso “ di Giovanni Luna.
Dal 17 febbraio al 9 Marzo: “ Iseo “ stampe digitali da manipolazioni di materiale polaroid di Domenico Parigi.
Brindisi inaugurale domenica 17 febbraio alle ore 11.
“ Mario e il suo presepe” foto BN di Donata Bini rimarrà esposta presso il Monastero di S. Pietro in Lamosa di
Provaglio d’Iseo fino al 27 gennaio.
INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA DIGITALE.Dalla fotocamera meccanica a quella digitale (otturatore,
diaframma, pellicola). Fotocamere digitali, valutazione, pixel, megapixel, scatto fotografico digitale, post produzione e
stampa.Quattro incontri tenuti da Federico Sbardolini,a partire da giovedì 7 febbraio dalle ore 21 alle 22.30, presso la
sede del gruppo ex scuole elementari di Pilzone p.za Basilio Cittadini. Iscrizioni presso Foto Sbardolini, lungolago G.
Marconi N°16 Tel.030 – 980118. Quota di iscrizione: 30 euro, per i soci 25 euro.
Buon anno fotografico.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

