NOTIZIARIO
GENNAIO – FEBBRAIO 2003
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)
Gennaio
Martedì 7.Ricerca biennale sul territorio: i gruppi partecipanti selezionano le diapositive da sottoporre al
giudizio della giuria. Ogni componente del gruppo di lavoro proporrà un minimo di 5 diapositive.
Martedì 14 . Una giuria esaminerà una selezione di un minimo di 30 ed un massimo di 40 diapositive per
ogni gruppo partecipante alla ricerca biennale sul territorio per individuare le prime due ricerche
classificate che si tradurranno in proiezioni in dissolvenza incrociata e in mostre fotografiche da proporre
allo spazio mostre dell’ufficio turistico di Iseo.
Martedì 28. Raccolta delle iscrizioni alla FIAF, esame del bilancio 2002. Lo sport visto da Ezio
Mereghetti, stampe a colori.
Febbraio
Martedì11. “Arles 2002”. Visita guidata all’importante manifestazione internazionale di fotografia di
Bini Donata.
Martedì 18 . Concorso “ Dal basso verso l’alto” ( inclinazione della fotocamera superiore a 45°), sono
esclusi soggetti sospesi o volanti . I soci possono presentare al giudizio della giuria un massimo di 6
diapositive.
Martedì 25. Angelo Danesi e Basilio Tabeni presentano una selezione di immagini per “L’Atlante dei
formaggi bresciani”. 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).
11 – 12 gennaio: convegno dell’Associazione Autori di Multivisione artistica” AIDAMA , presso
L’Iseolago Hotel. L’organizzazione è affidata al nostro fotoclub e ad Alberto Contessi. Inizio lavori sabato
alle ore 11.30, termine domenica alle ore 17. Visione di dia, stsura story board adeguato, ricerca musicale
e abbinamento alle immagini, costruzione della bozza di multivisione con particolare riferimento
all’abbinamento immagine – suono – sequenza cromatica. Quota di partecipazione: 70 euro. Iscrizioni
presso foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi, 16 Iseo. Tel. 030 - 980118
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.
Fino al 4 gennaio: “ Ansimando fuggia la vaporiera”. Stazioni, scali, eventi, mezzi, uomini della
SNFT di Iseo. Foto, cartoline d’epoca, documenti 1885 – 1960.
5 – 18 gennaio: “ I Falsi Colori del Mondo N°2” di Maurizio Stacchi.
19 gennaio – 8 febbraio: “ Terra, acqua, cielo”, prima mostra personale di Franca Perletti che
domenica 19, alle ore 11, invita gli amici e gli appassionati al brindisi inaugurale.
9 febbraio – 8 marzo. Mostra tratta dalla sequenza di diapositive prima classificata nella ricerca biennale
sul territorio. Domenica 9 febbraio alle ore 11, brindisi inaugurale.
Rassegna fotografica autori FIAF bresciani: a Bagnolo Mella, Sala Consiliare, Piazza 4 novembre.
Inaugurazione 5 gennaio 2003, alle ore 11. La mostra rimarrà aperta fino al 12 gennaio.

Il nostro fotoclub organizza un corso avanzato di ritocco ed elaborazione digitale delle immagini
al computer ( Photoshop N°6), presso l’attrezzato laboratorio di informatica dell’Istituto Tecnico
Commerciale “ Antonietti” di Iseo, nelle serate di giovedì, dalle ore 20.30 alle 23, da giovedì 30 gennaio.
Quota di partecipazione 90 euro ( soci 70 euro) da versare la prima lezione. Iscrizioni al più presto presso
foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi, 16 Iseo. Tel. 030 – 980118.
Buon anno fotografico!
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

