NOTIZIARIO
NOVEMBRE – DICEMBRE 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)
Novembre
Martedì 4. Apertura della campagna associativa 2004; soci ordinari e partecipanti al corso di fotografia 25 E,
neoiscritti: 30 E, soci sostenitori da 50E in su. Scoprimento di un’opera dedicata a due famosi soci.
“ Alla scoperta della Valeriana” , percorrere questa strada/sentiero, lasciarsi incuriosire, affascinare da ciò
che si vede e fotografare. Verifica del lavoro svolto. I soci proporranno una selezione di dia scattate lungo il
percorso. Segnalazione di proposte e modalità per la prosecuzione della ricerca.
Martedì 11. Serata andalusa. I soci Giusy Rolfi e Basilio Tabeni presentano le sequenze : “ Andalusia “ e
“ Lungo il Guadalquivir: da Siviglia a S. Lucar di Barrameda”. Seguirà brindisi con vini andalusi.
Martedì 25. Carlo Tonny Bazza, del circolo “ Il Telemetro” Fotoclub Gussago, presenta le proiezioni in
dissolvenza incrociata: Canada, Namibia e Amazzonia.
Dicembre
Martedì 2. Proiezioni dei soci. Basilio Tabeni presenta: “ Lungo il Nilo, cinquemila anni di storia”. Altri
soci potranno proporre sequenze in dissolvenza e no riguardanti ricerche, viaggi, escursioni ecc. previa
segnalazione a Salvatore Labrozzo Tel. 030 –652280. Raccolta delle adesioni alla pizza sociale.
Martedì 9 . Concorso riservato ai soci sul tema:“ Temporali“ ( nubi nere, lampi, forti piogge; si escludono
arcobaleni e cirri).I soci possono presentare al giudizio della giuria esterna un massimo di 6 diapositive.
Venerdì 12, ore 20. Pizza sociale presso la pizzeria Vera Umbria a Iseo. Premiazione dei primi tre classificati
nei concorsi 2003.

Sabato 1 novembre. Ritrovo presso il parcheggio Zerbimarket di Iseo alle ore 7.30 e trasferta a Padova per
“ FOTOPADOVA”, presso Padovafiere.11a Mostra Mercato D’Antiquariato, Usato Fotografico ed Immagine
d’Autore e 7° Salone Internet Digital Photo. Referente per la trasferta: Giancarlo Caperna 030 – 9821129.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, XXa Edizione degli “ Incontri con l’autore”
Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18. Sabato pomeriggio, domenica e festivi sono presenti gli autori.
19 ottobre – 8 novembre, “ Nord Norge” stampe a colori di Francesco Errera, AFIAP.
9 Novembre – 6 Dicembre: “ Children”, a sostegno della associazione Prometeo per la lotta alla pedofilia
L’autrice Franca Perletti invita gli amici e appassionati al brindisi inaugurale domenica 9 novembre alle 11.
7 – 20 Dicembre: “ I Falsi colori del mondo N°3” , elaborazioni a colori di grande formato di Maurizio
Stacchi.
21 Dicembre – 10 Gennaio 2004. “ Memorie del Novecento”, quinta edizione. Cartoline e foto d’epoca
originali inerenti la periferia di Iseo e le frazioni Covelo, Pilzone , Cremignane e Clusane. Brindisi inaugurale e
di buone feste domenica 21 dicembre alle ore 11. E’ vivamente sollecitata la presenza dei soci.
Presso il Monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo. Orari: 9 – 12 e 14 – 16,30.
Fino al 14 novembre: “ Lungo la Strada del Vino Franciacorta”. Foto dei soci Luigi Lancini, Lionello
Marini e Basilio Tabeni.
15 Novembre – 8 Dicembre. “ Terramarecielo” mostra fotografica di Franca Perletti.

Convegno Nazionale Festival AIDAMA , Associazione Autori di Multivisione Artistica
Presso la sala consiliare del Comune di Provaglio d’Iseo Sabato 22, dalle 14.30 alle 22.30 circa e
Domenica 23 novembre al mattino proiezioni in dissolvenza incrociata degli iscritti all’associazione seguite
da giudizi critici di esperti. La proiezione d’apertura è riservata al Gruppo Iseo Immagine che collabora
all’organizzazione dell’importante festival. Ai soci è consentito di seguire i lavori gratuitamente. Si raccomanda
la partecipazione.
Si vanno raccogliendo adesioni per un corso (4 lezioni) per l’uso della fotocamera digitale e per il collaudato
corso base di Photoshop. Segnalate gli interessati a Giancarlo Caperna Tel. 030 – 9821129.
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

