NOTIZIARIO
GENNAIO–FEBBRAIO 2004
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21, nelle serate di MARTEDI’.
Sede del fotoclub: presso ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@libero.it)
Gennaio
Per accogliere un pubblico più numeroso i primi tre incontri si terranno presso l’accogliente sala conferenze
Franciacorta dell’Iseolago Hotel alle ore 21.
Si sollecitano i soci a pubblicizzare le tre serate di proiezione.
Martedì 13. Iseolago Hotel ore 21. Fauso Camerini, giornalista ed alpinista, commenterà la sequenza di
diapositive: “Perù – la cordigliera di Huayayashi”.
Martedì 27. Iseolago Hotel ore 21. Serata con Angelo Maggiori: viaggio – esplorazione.
Ultimo giorno utile per le iscrizioni alla FIAF (37 €). Per informazioni: Giancarlo tel.0309821129 cell 3477182070
Febbraio
Martedì 10. Iseolago Hotel ore 21. “Fiori ed Altro” di Arturo Crescini, naturalista.
Martedì 17. Riprendono gli incontri presso la sede di Pilzone d’Iseo alle ore 21.15.
Presentazione del bilancio 2003. Elezione dei consiglieri. Concorso: “ Case – abitazioni in esterno”.
I soci possono presentare al giudizio della giuria esterna un massimo di 6 diapositive.
Martedì 24. Carlo Tonni Bazza, de “Il Telemetro” Fotoclub Gussago, presenta: “Svalbard” e “Ladak”.
Lunedì 1 marzo. Presso “Il Telemetro” Fotoclub Gussago, presenteremo: “L’elogio della Pietra”, “La
strada di ferro – da Brescia a Pisogne in treno” e “Terra di Franciacorta”.

Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18.
Sabato pomeriggio, domenica e festivi sono presenti gli autori.
Fino al 10 Gennaio 2004. “ Memorie del Novecento”, quinta edizione. “ Tracce” , cartoline e foto
d’epoca originali inerenti la periferia di Iseo e le frazioni Covelo, Pilzone , Cremignane e Clusane.
Per la XXa Edizione degli “Incontri con l’autore” :
11 – 31 Gennaio: “La Luce Dentro“ di Benedetto Macca.
1 – 21 Febbraio: “Il Colore della Luce” di Renato Bianchi.
22 Febbraio – 13 Marzo: “Fonti della Vita” di Gianvincenzo Cerlini.
Presso il Monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo. Orari: 9 – 12 e 14 – 16,30.
Fino al 25 gennaio “ Children” di Franca Perletti.
Campagna associativa 2004; soci ordinari 25 €, neoiscritti: 30 €, soci sostenitori da 50 € in su.
I neo iscritti sono sollecitati a scattare diapositive a tema (racconto – sequenza – rèportage – viaggio ecc.) che
verranno proposte e commentate dai soci in un incontro del prossimo marzo.
Corso base di elaborazione e ritocco di immagini digitali (Photoshop N°7). 7 lezioni nelle serate di
giovedì, dallle ore 20.30 alle 23 circa, da giovedì 15 gennaio presso il laboratorio multimediale dell’I.T.C.
“Antonietti”, via Paolo VI di Iseo. Quota di partecipazione 100 euro da versare la prima sera (sconto ai soci)
Confermare al più presto la partecipazione a: Foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi, 16 Iseo Tel. 030 – 980118.
Buon anno fotografico!

Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

