
      NOTIZIARIO 
Settembre - Ottobre 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) 

 
 Settembre 

 
Martedì 17. Proposte di mostre, di proiezioni pubbliche e di serate di circolo. Alberto Contessi presenterà 
le multivisioni ( con tre proiettori): “ Semplici Montagne” e “ La città è”, immagini della mostra dei soci  del 
fotoclub “ Clik” di Flero 
Martedì 24 . Pietro Poeta, del circolo fotografico di Verdello, presenta e commenta le sequenze di 
diapositive: “ Perù“ e “ Bolivia”. 
 

Ottobre 
Martedì 8.” Lofoten “. Proiezioni in dissolvenza incrociata  di Michele Boglioni e Lionello Marini. 
 
Martedì 22 . Concorso riservato ai soci sul tema:  panning, mosso, zommate, movimenti di macchina”. 
Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 diapositive. 
 
Martedì 29 Ottobre.  Serata del socio. I partecipanti sono invitati a presentare i loro lavori in diapositive 
( in dissolvenza o no): viaggi, vacanze, ricerche, racconti, portfolios ecc. Segnalare le proposte al 
consigliere Salvatore Labrozzo  ( Tel. 030 – 652280). 
 

  
Martedì 1 ottobre, alle ore 21, presso la sede del cinefotoclub di Mantova, proiezioni di diapositive in 
dissolvenza incrociata dei soci del Gruppo Iseo Immagine: “ Fascino delle torbiere “ di Angelo 
Danesi,” Il Mosso dei Balarì” di Salvatore Labrozzo e “ Terre di Franciacorta” di Lionello Marini 
La carovana di soci ed appassionati muoverà dal parcheggio Zerbimarket di Iseo alle ore 19. 

 Presso lo   spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo  dall’1 al 27 settembre :“ Colori in concerto” di 
Claudio Compagni del cinefotoclub di Mantova, rassegna conclusiva del ciclo di mostre  di primavera – 
estate 2002. Orari   9 – 12. 30 e 15.30 – 18.30 . Chiuso domenica pomeriggio. 
6 – 9 settembre, a Bornato, in occasione della XXIIa Fiera dell’Artigianato e dell’Agricoltura di 
Franciacorta, “ Fai il ladro di baci, ovvero l’amore nelle cartoline di inizio secolo” , dalla raccolta di 
Giancarlo Onger. Ingresso gratuito. 
Presso il centro commerciale “ Le Porte Franche” di Erbusco, dal 9 al 21 settembre, “ Terre di 
Franciacorta”  del socio Lionello Marini. 
29 settembre: a Brescia, in occasione dell’inaugurazione del nuovo padiglione del polo fieristico,  
presentazione del libro “ Omaggio A Montisola” del socio Fiorello Turla ed esposizione della mostra 
fotografica:“ Reti, Pesca e barche nella Monteisola del 900”. 
 
INCONTRI CON L’AUTORE 19a Edizione, presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, 
orari: 9 – 12.30 e 15 – 18. Sabato pomeriggio e domenica saranno presenti gli autori. 
 
28 Settembre – 19 Ottobre: “ Cina e Namibia” , stampe BN di Pietro Poeta. 
 
20 Ottobre – 9 Novembre: “ Il Nemico Invisibile” , rèportage in BN di  Riccardo Cirillo. 
 

 Concorso fotografico “ I disabili e lo sport”, organizzato dal nostro circolo in collaborazione con  il 
circolo “ La Torretta” di Grumello. Il bando di concorso è disponibilie preso l’Ufficio Turistico di Iseo. I soci 
sono vivamente pregati di partecipare. Consegna delle opere entro il 28 settembre a Foto Sbardolini, Iseo. 
 
Il nostro fotoclub intende organizzare il 4° corso di elaborazione digitale delle immagini al 
computer ( Photoshop N°6), presso l’attrezzato laboratorio di informatica dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “ Antonietti” di Iseo ed un workshop sul tema dello still life presso la nostra sede. 
Informazioni più dettagliate in occasione degli incontri del fotoclub. 
 

 
 

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


