NOTIZIARIO
Marzo - Aprile 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)
Marzo
Martedì 05. Alessio Domenighini presenta le sequenze di diapositive: “ Turchia” e “ MURANO Colori e
Forme”.
Martedì 19. Serata BN Vari componenti del gruppo BIANCO E NERO di Brescia presenteranno alcuni dei
loro lavori. Seguirà uno spuntino per festeggiare la primavera con salumi di Monteisola offerti da Fiorello
Turla e vini di Franciacorta.
Martedì 26 . Fotografia digitale. Tema libero portfolio, racconto ecc.. Ogni socio potrà presentare un
massimo di 8 stampe formato A4 poste su cartoncino 30x40 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. Una selezione
delle opere presentate verrà esposta alla galleria l’Arsenale di Iseo in occasione di “ Porte Aperte”.
Aprile
Martedì 2. Serata tecnica: videoproiezione “i grandi fotografi di National Geographic”.
Martedì 9. Verifica stato di avanzamento dei lavori dei gruppi per la ricerca biennale.
Martedì 16. Serata del socio. I partecipanti sono invitati a presentare i loro lavori: racconti di viaggio,
ricerche, etc.
Martedì 23.Concorso interno riservato ai soci sul tema: “ Il cane ”. Ogni socio potrà presentare al
giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 diapositive.
Venerdì 15 marzo: alle ore 21, presso l’Iseolago Hotel “ Iseo ieri e Iseo oggi” videoproiezione di
cartoline e foto d’epoca tratte dalla recente mostra “ Memoria del 900 Il centro Storico di Iseo” e
proiezione di diapositive in dissolvenza incrociata di Angelo Danesi Iseo “hic manebimus optime”.
Proiezione di diapositive presso la nuova sala civica di Cremignane d’Iseo ( accanto alla chiesa),
Venerdì 5 aprile ore 21. Verranno proposte: “ Tunisia” di Basilio Tabeni, “ Il cammino di Santiago”
di Marco Conforti e “ Bretagne: Maisons et phares” di Lionello Marini.
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 9 Marzo :“ Iseo “ stampe digitali da manipolazioni di materiale polaroid di Domenico Parigi.
Dal 10 al 29 Marzo: “Paesaggi Americani” stampe a colori di Stefano Gazzoli.
Dal 30 Marzo al 12 aprile: “ Acqua”, stampe a colori e in Bn di Marco Lorenzi.
L’autore sarà presente domenica e giorni festivi dalle ore 15 alle 18.
Dal 13 al 25 aprile: “ I colori delle Eolie” di Giusy Rolfi. Brindisi inaugurale Sabato 13 alle ore 18.30.
L’autrice sarà presente domenica e giorni festivi dalle ore 15 alle 18.
Dal 27 aprile al 10 maggio: collettiva di pittori nell’ambito di “ Porte Aperte”.
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 a tema di
alcuni soci del fotoclub. Inaugurazione sabato 27 aprile alle ore 11 all’Arsenale. Orari: 10-12.30 e 15-19.
Sabato 27 aprile alle ore 16, presso il portico della trattoria Archetti di Monteisola, presentazione del libro:
“ Omaggio a Monteisola” ed inaugurazione della mostra “ Monteisola Memorie del Novecento” del socio
Fiorello Turla
Corso di fotografia di base: 8 lezioni tenute da Giovanni Luna rivolte a coloro che intendono
avvicinarsi al mondo della fotografia per apprendere le caratteristiche e l’uso di apparecchi reflex, le norme
essenziali per scattare immagini corrette ed i fondamentali elementi per un’armonica composizione: Dalle
20.30 alle 23 circa nelle serate di giovedì dal 7 marzo presso la sede del fotoclub. Quota di iscrizione:
55 Euro. Iscrizioni: Foto Sbardolini Iseo, Tel. 030 – 980118 oppure Ufficio Turistico, Iseo 030 – 980209.
In vista di un workshop sul nudo femminile che sarà condotto da Ken Damy in maggio si terrà, Lunedì
1 aprile, dalle ore 21, presso la sede del circolo, una serata a numero chiuso di foto di nudo sotto la
giuda dei soci con la modella Johan Tench. Gli appassionati e i soci segnalino l’adesione all’ e-mail del
circolo.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

