
    
 

LUGLIO - AGOSTO 2004 
 

Gli incontri presso la Sede del fotoclub sono sospesi per i mesi di luglio e agosto (e-mail iseoimmagine@libero.it) 
 

 Domenica 4 luglio. Ritrovo alle  14.30 e trasferta a Brescia per visitare alcune mostre della Biennale 
Internazionale di Fotografia di Brescia (Santa Giulia Museo della città, Palazzo Bonoris, Galleria dell’Incisione, 
Museo Ken Damy, Sala Santi Filippo e Giacomo). Biglietto d’ingresso cumulativo scontato a 6 € per i soci. 
L’appuntamento è irrinunciabile. 
  
Venerdì 9 Luglio. Incontro conviviale. Ritrovo alle ore 20 presso il parcheggio Zerbimarket a Iseo oppure 
direttamente alle ore 20.30 presso il ristorante Nigulì a Nistisino di Sulzano. (030 – 985704). Nuova superstrada, 
uscita Sulzano immediatamente a destra seguendo le indicazioni per Nistisino e proseguire per circa 4 Km. 
Menù ricchissimo: bruschette, salame Mauro affumicato, pomodorini,, cipolle di Tropea, speck con Kiwi, verdure 
grigliate, misto di verdure in agrodolce. Carni miste alla piastra: tagliata con rucola e Pachino, costolette di 
agnello con olive e carciofi, costata taglio fiorentino, patatine e verdure, semifreddo, caffè acqua e vino per 22 
euro. Gradita la presenza di familiari e simpatizzanti. Adesioni entro domenica 4 luglio versando un anticipo di 
10 € a Giancarlo (cell. 347.718.20.70). 
 

 Martedì 13 luglio. Nell’ambito delle manifestazioni collaterali della Settimana della Tinca di Clusane, alle ore 
21.30 presso il giardino del centro civico Capponi sul lungolago, proiezione delle sequenze: “La Strada di Ferro – 
da Brescia a Pisogne in treno” , “Lungo la Strada del vino Franciacorta” e “Formaggi Bresciani d’Autore”. 
 
Lunedì 26 Luglio. Per Menzino in festa, alle ore 21.30, verranno proiettate le sequenze: “La Strada del vino 
Franciacorta”, “Sud Africa – il mondo in un solo paese” di Stefano Gazzoli e “Namibia” di Lionello Marini. Ritrovo 
al porto turistico di Sulzano alle ore 19.30 ed imbarco per Peschiera di Monte Isola. Cena alla festa. 
 
Venerdì 20 agosto, ore 21, ad Ossimo presso il bocciodromo, proiezione delle sequenze: “Formaggi Bresciani 
d’Autore” e “I fiori di Carzano”. 
 
Venerdì 27 Agosto ad Ossimo presso il bocciodromo proiezione delle sequenze : “Tunisia” di Franca Perletti, 
“Sud Africa – il mondo in un solo paese” di Stefano Gazzoli e “Namibia” di Lionello Marini. 
 

 Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, Orari: 9 – 12.30 e 15.30– 18.30.  
13 Giugno – 5 Settembre. Per la prestigiosa  Biennale di Fotografia curata da Ken Damy la galleria 
dell’ufficio turistico ospita “Diptici” di  Lucien Clergue , fotografo di fama internazionale. Il grande fotografo 
francese declina naturalisticamente le varianti del nudo. I grandi formati inducono lo spettatore ad apprezzare 
sia le singole immagini – nudi di notevole bellezza – sia gli accostamenti in dittici, grazie ai quali l’autore crea 
intriganti analogie sensuali. Le curve dei corpi dialogano idealmente con le forme delle pietre cercate nei 
dintorni di Arles. 
Sempre nell’ambito della biennale all’Arsenale di Iseo fino al 30 giugno e dal 1 Agosto al 5 settembre “ Up Close 
& Personal” di Jeff Dunas, ritratti di personaggi famosi. Da martedì a Domenica ore 15.30 – 19.30. 
 
11 – 18 Luglio presso l’Oselanda di Paratico “Terra Mare, Cielo” di Franca Perletti. 
 
30 Luglio – 15 Agosto ad Ossimo Superiore, presso la piazza , “Lungo la Strada del Vino Franciacorta” di Luigi 
Lancini, Lionello Marini e Basilio Tabeni e “Franciacorta offresi” di Luca Verzeletti. 

 Fiorello Turla, continuando l’apprezzabile lavoro di recupero e riproposta di foto d’epoca, ha pubblicato il terzo 
libro omaggio alla sua isola : “Magnifica Communitas Montis Insulae – Immagini della Memoria”. 
 
Si segnalano i concorsi di Collebeato sulle pesche e di Coccaglio ( i bandi sono disponibili in sede). 
Al concorso “ Italiani Bella Gente”, promosso dal circolo l’Iride di Castelcovati, il Gruppo Iseo Immagine si è 
classificato al secondo posto. Migliore autore Basilio Tabeni. 
 
Al diagiro 2004 dei Gruppi fotografici bresciani il nostro fotoclub si è piazzato al terzo posto. Lionello Marini 6° 
tra gli autori. 
 
Buone vacanze. 
 

 

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

NOTIZIARIO 


