NOTIZIARIO

LUGLIO – AGOSTO 2002
Sede: presso ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@libero.it)
Per le vacanze estive gli incontri sono sospesi fino a martedì 12 settembre.
I soci sono vivamente sollecitati ad approfondire le indagini fotografiche relative alle ricerche
biennali.
In allegato al notiziario il prospetto dei concorsi interni 2003.
Pizza sociale: giovedì 18 luglio, alle ore 20, presso la pizzeria “ La Terrazza sul Lago” di
Clusane d’Iseo (zona campeggi). Ritrovo direttamente in pizzeria. Gradita la presenza di famigliari
e simpatizzanti. Adesioni presso il consigliere Salvatore Labrozzo Tel. 030 – 652280, entro il 13
luglio.
Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.30 a Monteisola, nell’ambito della tradizionale “ Menzino in
festa”, proiezione in dissolvenza incrociata “Guatemala” di Fiorello Turla e di altre sequenze di
diapositive dei soci.

Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo ciclo di mostre d’estate.
Orari 9 – 12. 30 e 15.30 – 18.30 . Chiuso nei pomeriggi di domenica e dei festivi.
1 – 26 luglio: “Les Jazz son faits”, mostra grafico – fotografica di Andrea Zanoletti
nell’ambito di Iseo Jazz 2002.
27 luglio – 30 agosto: “Storie Trentine”, racconti fotografici di Flavio Faganello per l’anno
internazionale della montagna.
13 luglio – 30 agosto, presso la sala Bettini del Monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio
d’Iseo: “Un’altra vita sento”. Il primo novecento tra Franciacorta e Lago d’Iseo nelle
foto d’epoca selezionate dai più forniti archivi della zona. Un tuffo in se stessi per
scoprire il proprio immaginario, un tuffo nella storia per scoprire le nostre radici. Sabato 13 luglio,
ore 10, tavola rotonda sul tema “Un progetto di percorso museale tra Franciacorta e Sebino”;
seguirà l’inaugurazione della rassegna.
17 luglio – 30 agosto: presso il prestigioso Palazzo Torri di Nigoline Cortefranca: “Fai il ladro
di baci, ovvero l’amore nelle cartoline di inizio secolo” , dalla raccolta di Giancarlo Onger.
Concorso fotografico “I disabili e lo sport”, organizzato dal nostro circolo in collaborazione
con il circolo “La Torretta” di Grumello. I soci sono vivamente pregati di partecipare. La scadenza
di presentazione delle opere è il 28 settembre.
Fiocco rosa in casa Conforti: è nata Chiara. A Monica e a Marco le più vive felicitazioni.
Il socio Marco, inoltre, ha vinto il terzo premio nella sezione BN della 3a edizione del prestigioso
concorso nazionale “Le fotografie su internet” di Brescia On Line, cui hanno partecipato 750
autori con circa 3.000 immagini.
Buone vacanze fotografiche!

Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

