
                     

                NOTIZIARIO 
 
 

Novembre – Dicembre 2002 
 

Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15, nelle serate di MARTEDI’,  
 presso ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@libero.it) 

 
 Novembre 

Martedì 12. Apertura della campagna associativa. Socio ordinario 25 euro, socio sostenitore da 50 
euro in su. Per motivi organizzativi si prega di versare la quota entro dicembre 2002. 
 Franca Perletti presenta : “ Incontro con Elliot Erwitt “ una selezione di circa 130 scatti dalla mostra 
“ Snaps” per conoscere l’opera del grande fotografo. 
Martedì 19. I soci del circolo “ L’Iride” di Castelcovati Luigi Galdini e Fernando Olivini presentano le 
sequenze di diapositive in dissolvenza incrociata: “Singapore, Lonbok, Bali” e “ Provenza e Costa 
Azzurra” 
Martedì 26: Serata BN coordinata da Eros Fiammetti  con le opere di alcuni soci dell’Associazione BN per 
la fotografia.  

Dicembre 
Martedì 3 . Raccolta delle adesioni per la cena sociale. Marco Antonucci, presidente del circolo 
fotografico “ Costa Volpino “ propone e commenta la sequenza di dia: “ New York – Settembre 2001”. 
Martedì 10. Concorso riservato ai soci sul tema: “ Persone al lavoro”. Ogni socio potrà presentare al 
giudizio di una giuria esterna due sequenze sulla stessa situazione di lavoro ciascuna con un minimo di 6 
ed un massimo di 10 diapositive. 
Martedì 17, ore 20, cena sociale presso “ Il Bacco Ebbro” di Sarnico. Per l’occasione si effettuerà la 
premiazione dei primi tre autori classificati nei concorsi interni 2002. 

  
 
Sabato 23 Novembre. Alle ore 21, presso la Biblioteca Comunale di Nave, nell’ambito dell’Anno 
Internazionale della Montagna ed in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo, proiezione di diapositive 
in dissolvenza incrociata inerente le montagne sarde: paesaggi, flora, fauna. 

 Presso lo   spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo. Orari   9 – 12. 30 e 15 – 18.  
 
Fino al 9 novembre : “ Il Nemico Invisibile”, rèportage in BN di Riccardo Cirillo. 
 
10 – 30 Novembre:  esposizione delle foto ammesse, segnalate e premiate al concorso : “ I Disabili e 
lo Sport”. 
 
1 – 21 Dicembre: “ Vibrazioni Cromatiche” , elaborazioni digitali di Giuseppe Cartolano. 
 
22  Dicembre – 4 Gennaio 2003. “ Memorie del Novecento 4a Edizione” , cartoline e foto d’epoca 
di Iseo inerenti i luoghi di aggregazione: chiese, scuole, oratori, stazioni.  
Brindisi inaugurale Domenica 22 Dicembre alle ore 11. 
 

 Ricerca biennale 
I soci partecipanti sono pregati di completare le indagini in diapositive in vista della selezione delle 
sequenze da premiare con contributo/mostra che si terrà nel gennaio 2003. 
 
Buon anno fotografico ! 
 

 
 

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



 


