
    
 

Marzo–Aprile 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) 
 

 Marzo 
Martedì 4. Ricerca biennale .Suggerimenti di Carla Cinelli sulle modalità e organizzazione di una ricerca 
sul territorio.  Adesioni dei soci alle ricerche proposte. 
 
Martedì 18. Stefano Gazzoli commenterà la proiezione di dia: “ Sud Africa: il Mondo in un solo 
Paese”. Seguirà la selezione delle diapositive presentate dai soci sul tema  “Mani “ che parteciperanno al  
2° Palio dei circoli fotografici bresciani promosso dal fotoclub “ Iride” di Castelcovati. 
 
Martedì 25. Concorso interno sul tema delle elaborazioni digitali. Si intendono opere che 
presuppongono interventi manipolativo – creativi. Ogni socio potrà presentare un massimo di 6 stampe in 
formato A4 poste su cartoncino 30x40. Seguirà “ Benvenuta primavera”, tradizionale degustazione di 
salumi di Monteisola offerti dal socio Fiorello Turla accompagnati da vini di Franciacorta. 

Aprile 
Martedì 8. Proiezioni in dissolvenza incrociata delle sequenze: “ La strada di ferro – da Brescia a 
Pisogne in treno” di Angelo Danesi, Stefano Gazzoli e Franca Perletti e “ Elogio della Pietra” di Donata 
Bini, Marco Conforti, Marco Febbrari e Salvatore Labrozzo. Selezioni delle immagini relative alle ricerche 
2001 – 2002. 
 
Martedì 15. Masimiliano Falsetto presenta rèportages in stampe a colori sui temi: Periferia – Naja – 
Centro Commerciale – Ritratti – Corso di nuoto. 
 
Martedì 29 . Concorso “ Particolari – dettagli” ( parti di oggetti ripresi in primissimo piano, ravvicinati, 
ma non foto macro). I soci possono presentare al giudizio  della giuria un massimo di 6 diapositive. 
 

  
Martedì 11 marzo, presso L’Iseolago Hotel, ore 21: “ Formaggi Bresciani d’Autore”, La proiezione 
di diapositive di Angelo Danesi e Basilio Tabeni sarà preceduta dalla presentazione dell’ “ ATLANTE DEI 
FORMAGGI BRESCIANI”  da parte dell’autore Riccardo Lagorio e da un intervento del famoso chef 
iseano Vittorio Fusari. Al termine degustazione di alcuni formaggi. 

 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. 
 
2 – 15 Marzo. “ Elogio della Pietra”  , presenze dello stile romanico in Valle Camonica, di Donata 
Bini, Marco Conforti, Marco Febbrari e Salvatore Labrozzo. Inaugurazione Domenica 2 marzo, ore 
11. 
16 – 29 Marzo: “ La Strada del Vino Franciacorta”  esiti della ricerca biennale condotta dai soci Luigi 
Lancini, Lionello Marini e Basilio Tabeni. Inaugurazione Domenica 16 Marzo, ore 11. 
30 Marzo – 12 Aprile: “ Fari e Case della Bretagna” di Lionello Marini“.  Inaugurazione Domenica 
30 Marzo, ore 11. 
13 – 23 Aprile.  “ La santa Croce di Cerveno” di Tiziana Arici.  Inaugurazione Domenica13 Aprile, 
ore 11. 
 24 Aprile – 9 Maggio: “ Porte Aperte 8a Edizione”. Lo spazio espositivo ospiterà opere pittoriche. 
Inaugurazione della rassegna Venerdì 25 Aprile, ore 16 presso l’Arsenale di Iseo. 
 
Presso il prestigioso spazio espositivo del Monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo dal 16 
febbraio al 9 marzo (ore 10 – 12 e 14 – 17) sarà esposta la mostra “ Terra di Franciacorta” di 
Lionello Marini. 
  

 Martedì 1 Aprile, ore 21, presso la sede del Gruppo, straordinario workshop tenuto da Riccardo 
Marcialis, noto fotografo di food, sul tema : “ Pesci di Lago”, composizioni, piatti. Seguirà degustazione. 
Posti limitati, partecipazione gratuita anche da parte di non iscritti. Dotazione di diapositive per luce 
artificiale. Adesioni all’e. mail del fotoclub. 
Si vanno raccogliendo adesioni anche per il workshop di still life che Giuliano Radici terrà nel suo 
studio domenica 12 maggio. Quota di partecipazione 60 euro ( soci 50 euro).  

 
 

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

NOTIZIARIO


