NOTIZIARIO
SETTEMBRE- OTTOBRE 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)
Settembre
Martedì 9. Marzia Bonera e Carlo Righetti del Gruppo Fotografico Click di Flero presentano: “ Scatti
selvaggi” e “ Fotocronaca di un record: la festa del porsel, dalla produzione all’assaggio”.
Martedì 23. Alcuni soci del Fotoclub Vallesabbia di Vobarno proietteranno dia inerenti il loro territorio.
Ottobre
Martedì 7. Concorso riservato ai soci sul tema:“ Chiese “ (interni ed esterni). I soci possono presentare al
giudizio della giuria un massimo di 6 diapositive.
Martedì 21. Con la presenza degli allievi del Corso di fotografia di base incontro dedicato al rèportage di
viaggio; proiezioni esemplificative : “ Usa on the road” e “ Lofoten” di Lionello Marini.
Martedì 28.“Il figurativo nell’arte contemporanea”, Sergio Beccaria introdurrà all’arte contemporanea
con proiezioni di immagini.
Presso l’Arsenale di Iseo, alle ore 21, in concomitanza con la mostra di pittura “ La Franciacorta” di Beppe
Ricci, si terrà un ciclo di proiezioni di diapositive sui temi della Franciacorta e del Sebino.
Mercoledì 1 ottobre: “ Fascino delle Torbiere” di Angelo Danesi. Lo stesso illustrerà le caratteristiche
della riserva naturale.
Mercoledì 15 ottobre: “ Aspetti di Monteisola” di Fiorello Turla e “ La festa di S. Croce “ collettiva
dei soci. Le sequenze verranno introdotte da Rosa Colosio.
Mercoledì 29 ottobre: “ Alla scoperta della Franciacorta” , collettiva e “ Terre di Franciacorta” di
Lionello Marini: Le proiezioni saranno introdotte da Angelo Valsecchi.
Ottobre, in una serata di venerdì, alle ore 21.15, presso la sala ADAFA, Via Palestro 32, Cremona,
nell’ambito della 2a edizione di “ Luci e Immagini”, rassegna dei circoli fotografici bresciani, verranno
proposte:” L’elogio della pietra”,“ Fascino delle Torbiere “ di A. Danesi “ Il carnevale di Bagolino “
di S. Labrozzo.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, orari, settembre: 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30.
Ottobre : 9 – 12.30 e 15 – 18.
30 agosto – 26 settembre: “ Sud Africa, il mondo in un solo paese” del socio Stefano Gazzoli.
Domenica 31, alle ore 11. brindisi inaugurale.
27 settembre – 18 ottobre , elaborazioni a colori di Massimiliano Falsetto.
19 ottobre – 8 novembre, “ Nord Norge” stampe a colori di Francesco Errera, AFIAP.
In occasione della 23a Fiera dell’Artigianato e Agricoltura della Franciacorta che si terrà a Bornato dal 5 all’8
settembre verrà proposta “ Lungo la strada del vino Franciacorta” di Lancini, Marini e Tabeni.
Presso l’Iseolago Hotel: 26 – 27 settembre, nell’ambito del convegno : “ Paesaggio e Territorio,
conoscenza, progetto, tutela” verrà proposta una rassegna di stampe a colori dei soci Caperna, Danesi e
Tabeni inerenti paesaggi ed edifici della Franciacorta da salvaguardare.
Sabato 11 ottobre, alle ore 21, Giulio Obici e Rosarita Colosio presentano il catalogo e la mostra
“ Monteisola, l’isola che c’è” curata da Fiorello Turla; seguirà una proiezione di diapositive sul tema ed un
brindisi inaugurale.
CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE.
Il ciclo di 10 lezioni è rivolto a coloro che vogliono apprendere le caratteristiche e l’uso di apparecchi reflex,
le norme essenziali per scattare immagini corrette, i fondamentali elementi per un’armonica composizione in
fotografia e le caratteristiche delle fotocamere digitali. Gli incontri si terranno, dalle ore 20.30 alle 23, 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 iscrizione di 70 euro è da versare la prima sera del
corso.Iscrizioni:Foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi 16, ISEO, Tel. 030 – 980118. I soci sono pregati di
pubblicizzare l’iniziativa.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

