NOTIZIARIO
MAGGIO GIUGNO 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.
Internet http://digilander.libero.it/GruppoIseoImmagine/ e-mail iseoimmagine@libero.it

Maggio
Martedì 6. Termine ultimo per la presentazione e selezione delle diapositive sul tema “Le Mani” che
parteciperanno al 2° Palio dei Circoli fotografici promosso dal fotoclub “ Iride” di Castelcovati.
“ Sensibilità artistica nel commerciale”, Tiziana Arici presenta i rèportages: “ Le Cave” e “ Santa Crus
di Cerveno 2002”
Martedì 13. Concorso interno per la sezione BN: portfolio, racconto, sequenza. Ogni socio potrà
presentare al giudizio della giuria due serie da 6 a 10 opere, anche eseguite con la stampante, nel formato
minimo 20x30 oppure A4 poste su cartoncino 30x40; sul retro numero d’ordine cognome, nome e titolo .
Martedì 27. Tino Bini, con il supporto di diapositive, presenta il suo libro sulla montagna: “In
montagna con gli sci”
Giugno
Martedì 10. Raccolta proposte per i temi dei concorsi interni 2004. Fernando Olivini e Guido Baglioni
del circolo “L’Iride” di Castelcovati presentano le proiezioni di diapositive: “ I Maya” e “ New York”.
Martedì 17. I soci sono invitati a presentare i loro lavori in diapositive ( in dissolvenza e non): viaggi,
ricerche, racconti, portfolios. Angelo Danesi presenta: “ Gli gnomi della Val Vandulu”.
Martedì 24. Concorso “ Bambini “ ( fino a 12 anni). I soci possono presentare al giudizio della giuria un
massimo di 6 diapositive.

Domenica 25 Maggio, ore 21. Presso la sede del circolo L’Iride” di Castelcovati”, via V° Capitanio – ex
municipio – proiezione/ premiazione del 2° Palio Circoli fotografici sul tema “ Le Mani”.

Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, orari: 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30.
24 Aprile – 9 Maggio: “ Porte Aperte 8a Edizione”. Lo spazio espositivo ospiterà le opere di: Linda
Di Stefano, Liliana Barbera, Mino Botti e le caricature di “ Micio” Gatti (notevole la caricatura del presidente
e del tesoriere del Gruppo Iseo Immagine!).
11 – 30 Maggio: “Floating Moves” foto sportive di mosso di Ezio Mereghetti”.
31 Maggio – 28 Giugno: “ Camminamenti” , foto del milanese Doriano Alziati.

“ 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.

Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

