NOTIZIARIO
(e-mail iseoimmagine@libero.it)

LUGLIO AGOSTO 2003

Per le vacanze estive gli incontri sono sospesi per i mesi di luglio e agosto.
Pizza sociale: martedì 1 luglio alle ore 20.30, presso il ristorante Pizzeria “Invino”, strada per Polaveno.
Ritrovo al parcheggio Zerbimarket di Iseo alle ore 20.15 o direttamente in pizzeria. Gradita la presenza di
famigliari e simpatizzanti. Segnalate la vostra partecipazione all’e. mail del Gruppo. Nell'occasione, ai
presenti sarà distribuito il calendario dei concorsi interni 2004; lo stesso calendario sarà inviato per posta
elettronica a chi riceve il notiziario con tale mezzo.

Per un aggiornamento delle sequenze di diapositive in dissolvenza incrociata e no da proporre al pubblico
o presso altri circoli i soci sono pregati di far pervenire titolo, durata, argomento ed eventuali note di
presentazione a Salvatore Labrozzo, oppure all’e. mail del Gruppo. Si segnali anche la disponibilità o meno
dell’autore ad essere presente alla proiezione.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, orari: 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30.
28 giugno – 1 agosto: “ Attesa e sospensione” di Paolo Pansera.
Presso il Centro Culturale l’Arsenale:
4 – 27 luglio : “Jazz a colori “, dieci anni di Iseo Jazz visti da Fabio Botti.
2 agosto – 7 settembre, in collaborazione col museo Ken Damy di Brescia, “ Camerafoto Venezia
1946/76”.
Ad Ossimo, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune, dal 3 al 16 agosto.
Presso la chiesa di S. Maria Addolorata: “ L’elogio della pietra” , collettiva dei soci.
Presso il Centro Anziani: “ La Strada di Ferro”, collettiva dei soci.
“ Alla Scoperta della Valeriana” è la proposta per la ricerca fotografica collettiva biennale sul
territorio.I soci potranno percorrere questa strada/ sentiero lasciandosi attrarre, incuriosire, affascinare da
ciò che vedono e faranno foto. L’itinerario panoramico ben segnalato inizia a Pilzone davanti alla nostra
sede e termina a Pisogne. A fine anno si farà una verifica del lavoro svolto.
CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE.
Il ciclo di 10 lezioni, tenuto da alcuni esperti fotografi del Gruppo Iseo Immagine, è rivolto 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, nonché i fondamentali elementi per un’armonica
composizione in fotografia.
Gli incontri si terranno, dalle ore 20.30 alle 23 circa, nelle serate di giovedì dal 18 settembre
2003., presso la sede del Gruppo Iseo Immagine, ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, piazza Basilio
Cittadini.
La quota di partecipazione di 70 euro è da versare la prima sera del corso.
Iscrizioni, segnalare l’adesione a: Foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi 16, ISEO, Tel. 030 – 980118.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

