
                     

                NOTIZIARIO 
 

 
Maggio-Giugno 2002 

Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21, nelle serate di MARTEDI’,  
 presso ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@libero.it) 

 
 Maggio 

7. Giancarlo Margiotta dell’ Eurofotoclub di Coccaglio presenta e commenta le sequenze di diapositive 
sonorizzate: “ Appunti di viaggio: Portogallo e Danimarca “. Raccolta dei titoli delle proiezioni da 
proporre ai circoli e al pubblico. 
21. Serata BN . Concorso interno  a tema libero: “ Portfolio – racconto – sequenza”. Ogni socio 
 potrà presentare due serie da 6 a 10 stampe, anche eseguite con stampante, del formato minimo 20 x 30 
oppure A4 poste su cartoncino dietro al quale dovranno essere scritti il numero progressivo, il titolo, il 
cognome e nome dell’autore. Una giuria esterna assegnerà i premi al complesso delle opere ed attribuirà 
una segnalazione. I primi tre premi non sono cumulabili. 
28. Raccolta di proposte per i temi dei concorsi interni 2003.  Pietro Poeta, del circolo fotografico di 
Verdello, presenta e commenta le sequenze di diapositive: “ Cina “ e “ Namibia”. 

Giugno 
4. Claudio Compagni del  cinefotoclub di  Mantova  proporrà due proiezioni in dissolvenza incrociata: 
 “ Colori in concerto” ed “ Echi dal Mondo “. 
11.  Serata del socio. I partecipanti sono invitati a presentare i loro lavori in diapositive: viaggi, ricerche, 
racconti, portfolios ecc. Votazione dei temi per  i concorsi 2003. 
25. Concorso riservato ai soci sul tema: “ Geometrie naturali” ( forme e linee nella natura e nelle 
coltivazioni). Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 diapositive. 

 24 e 25 maggio, ore 21, presso il chiostro della chiesa di S. Giovanni di Brescia, traversa di Corso 
Mameli, Festival della brescianità,in onore di autori bresciani. Serata dedicata a Franco Fava: poesie 
dialettali , canzoni del Gruppo Spontaneo e proiezione di dia su Iseo e suoi personaggi. 
 
24 maggio: a Brescia, presso  la sede della Fondazione Civiltà Bresciana, vicolo S.Giuseppe, alle ore 17, 
presentazione del libro “ Omaggio A Montisola” del socio Fiorello Turla. Seguirà l’omonima proiezione di 
diapositive. Presso la stessa sede, dal 15 maggio al 15 giugno, esposizione della mostra fotografica:“ Reti, 
Pesca e barche nella Monteisola del 900”. 
 

 Presso lo   spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo ciclo di mostre  di primavera – estate 
2002. Orari   9 – 12. 30 e 15.30 – 18.30 . Chiuso domenica pomeriggio. 
Dal 27 aprile al 10 maggio: collettiva di pittori nell’ambito di “ Porte Aperte”. 
 
11 – 31 maggio: “ Fai il ladro di baci, ovvero l’amore nelle cartoline di inizio secolo” , dalla 
raccolta di Giancarlo Onger. Brindisi inaugurale sabato 11 maggio alle ore 18.30. 
1 – 28 Giugno: “ Racconti metropolitani”, foto in BN di Giulio Obici. Inaugurazione sabato 1 Giugno, 
ore 18.30. 
9 Giugno – 26 Luglio: “ Les Jazz sont faits” , stampe Bn di Andrea Zanoletti. 
Dal 27 aprile al 1° maggio, presso  la galleria l’Arsenale di Iseo, nell’ambito della 7a edizione di “ Porte 
Aperte – arte nei centri storici di Iseo e Clusane”, verranno proposte stampe digitali di alcuni soci 
del fotoclub. Inaugurazione sabato 27 aprile alle ore 16 all’Arsenale. Orari: 10-12.30 e 15-19. 
 Fino al 12 maggio, presso il portico della trattoria Archetti  di Monteisola,  verrà esposta la mostra  
“ Monteisola Memorie del Novecento” del socio Fiorello Turla. 
Presso lo spazio espositivo dell’ I.T.C.“ Antonietti” di Iseo, fino al 12 maggio: “ Grigio Verde e Blu”, la 
pista ciclabile Brescia Iseo Paratico nelle foto di Angelo Danesi, Lionello Marini e Basilio Tabeni. 

 “Nudo in Villa”, workshop fotografico tenuto da Ken Damy con due modelle, organizzato dal nostro 
fotoclub con la collaborazione del circolo “ Le Molere” di Sarnico. Sabato 25, ore 15 – 18 e domenica 26 
maggio, ore 10 – 12 e 15 – 18 presso una nota azienda vinicola di Erbusco. Per i soci dei circoli 
organizzatori il costo è di 150 euro. Iscrizioni al più presto presso Foto Sbardolini, Iseo, Tel. 030 – 980118.
“ Convegno di primavera dei circoli bresciani FIAF”, a Flero presso il Palazzo Loda, via Umberto 1°, 
domenica 16 giugno alle ore 9. Alle ore 11.30 verrà inaugurata la 7a rassegna Fotografica dei circoli 
Bresciani FIAF a cui parteciperemo con 12 fotografie. Alle ore 14.30 il noto esperto Gabriele Chiesa 
illustrerà nuove tecniche per rendere fruibilie a tutti un’ INTERNET veloce e moderna. 
Concorso fotografico “ I disabili e lo sport”, organizzato dal nostro circolo in collaborazione con  il 
circolo “ La Torretta” di Grumello. Il bando di concorso e disponibilie in sede. I soci sono vivamente pregati 
di partecipare. 

 
 

Copia per il socio:……………………………………………                                                 Basilio Tabeni BFI 

 


