
    
 

MAGGIO GIUGNO 2004 
 

Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15, nelle serate di MARTEDI’.  
 Sede del fotoclub: presso ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@libero.it) 

 
 MAGGIO 

Martedì 4.  Immagini alla sbarra: 5 iscritti proporranno 10 diapositive a soggetto (racconto – sequenza – rèportage – 
viaggio ecc.) o a tema libero al giudizio di tre soci da loro designati. Prenotare la partecipazione a Salvatore Labrozzo, 030 – 
652280, dopo le ore 17. 
  
Martedì 11.  Selezione delle dia partecipanti al 3° Palio dei circoli fotografici bresciani promosso dal Circolo Fotografico l’Iride 
di Castelcovati sul tema. “ Italiani Bella Gente immagini ambientate di italiani DOCG”. I soci potranno presentare un 
massimo di 5 dia. Seguirà la visione di diapositive inerenti l’antica Valeriana presentate dai soci che partecipano alla  ricerca. 
 
Domenica 23. Uscita collettiva per riprese fotografiche ( ritratto, figura ambientata, architettura). Ritrovo alle 9.30 presso il 
parcheggio Zerbimarket a Iseo.  
 
Martedì 18 . Serata dimostrativa. Giovanni Luna e Domenico Boniotti, con il supporto delle apparecchiature messe a 
disposizione dal socio Arnaldo Almici e mediante il programma Photoshop, illustreranno come restaurare una vecchia 
fotografia danneggiata. 
 
Martedì  25. Concorso interno “Attraverso una finestra” – La finestra deve essere riconoscibile- Si escludono i riflessi. I 
soci possono presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 diapositive. 

 
GIUGNO 

Martedì  8. Commento alle diapositive scattate in occasione dell’uscita collettiva. 
 
Martedì 22. Carla Cinelli presenterà delle stampe BN inerenti bambini colti in occasione dei suoi reportages: ninã 
(Burkina Faso) – niños de calle (Venezuela) – warao (Venezuela) – circo sterza (Italia). 
 
Martedì 29. Serata dedicata alla fotografia digitale. Il socio Arnaldo Almici, con il suo videoproiettore, proporrà immagini 
digitali. Altri soci potranno proporre brevi sequenze su CD (anche elaborazioni). 
 
 

  
Martedì 18 maggio. Ore 21 al museo di Scienze Naturali di Via Ozanam di Brescia “ Fascino delle Torbiere” proiezione e 
commento di Angelo Danesi. 
 
Domenica 30 Maggio alle ore 21, presso il circolo l’Iride di Castelcovati, proiezione pubblica di tutte le opere presentate per 
il concorso “Italiani Bella Gente”. Premiazione. 
 
Venerdì 18 giugno. ore 21, presso la Sala Piamarta di Via S. Faustino a Brescia, proiezione delle diapositive partecipanti al 
5° Diagiro Fotografico Bresciano. Premiazioni. 
 

 Domenica 16 maggio,alle ore 11.45, presso l’auditorium S.Giovanni Battista di Coccaglio, inaugurazione dell’8a Rassegna 
dei Circoli Bresciani FIAF che sarà preceduta, a partire dalle ore 9, dal Convegno di Primavera dei circoli Bresciani Fiaf. 
 
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, Orari: 9 – 12.30 e 15.30– 18.30.  
 
28 Aprile – 8 Maggio : “9a Rassegna Porte Aperte” arte nei cortili dei centri storici di Iseo e Clusane. Esposizione di 
opere di alcuni artisti. Inaugurazione venerdì 30 aprile, ore 18 presso l’Arsenale di Iseo. 
 
9 Maggio – 10 giugno. “Riciclaggio” di Giovanni Venturi. 
 
13 Giugno – 5 Settembre. Per la prestigiosa  Biennale di Fotografia curata da Ken Damy la galleria dell’ufficio turistico 
  ospiterà “Dittici” di  Lucien Clergue , fotografo di fama internazionale. Inaugurazione domenica 13 giugno, ore 10. 
 

  
Il nostro fotoclub, in collaborazione con G.M. Sport, organizza un concorso fotografico nazionale sul tema: “La Bicicletta 
Non Solo Sport” che prevede una sezione riservata ai soci del Gruppo Iseo Immagine che potranno presentare un massimo 
di 5 stampe BN o a colori poste su cartoncino 30 x 40. E’ in stampa il bando. 

 

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

 

NOTIZIARIO 


