
    
 

MARZO  APRILE 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) 

 
 MARZO 

Martedì 2. I neo iscritti proporranno diapositive a tema (racconto – sequenza – rèportage – viaggio ecc.) che 
verranno commentate dai soci. Selezione delle 20 diapositive a tema libero che parteciperanno al 5° Diagiro 
fotografico bresciano. Le immagini dovranno essere inedite rispetto alla precedenti edizioni. Ogni socio potrà 
presentare un max di 8 diapositive (gli autori potranno essere presenti nella selezione finale con max 4 dia). 
 
Martedì 16. Concorso interno “PERSONE CHE LEGGONO”. I soci possono presentare al giudizio di una giuria 
esterna un massimo di 6 diapositive. 
 
Martedì 30. 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). Seguirà la consueta 
festa di Primavera con salumi di Monteisola offerti dal socio Fiorello Turla e vini di Franciacorta. 

 
APRILE 

Giovedì 1. Serata dimostrativa: Full Fish Service presenta “New System Ichthyic
Energy ” ultimo modello di videoproiettore della casa FISH EXPLORER. Un
videoproiettore verrà assegnato in comodato d’uso ad un socio interessato.

Martedì 6. Concorso BN. Tema libero; racconto, portfolio, sequenza. Ogni socio potrà presentare due serie 
da 6 a 10 stampe, anche eseguite con stampante,  formato minimo 20x30 o A4, montate su cartoncino. 
 
Martedì 20. Tappa del  5° Diagiro fotografico bresciano. Tre soci del fotoclub attribuiranno punteggi alle 
dia proposte dagli altri fotoclub. 
 
Martedì 27 . Iseolago Hotel  ore 21. proiezione di diapositive in dissolvenza incrociata : “Irlanda” 
di Franca Perletti, “Birmania” di Stefano Gazzoli e “Namibia” di Lionello Marini. 
 

  
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. Da Pasqua 9-12.30 e 
15.30 – 18.30. Fino a Pasqua sabato pomeriggio,  domenica e festivi saranno presenti gli autori.  
 
22 Febbraio – 13 Marzo: “Fonti della Vita” di Gianvincenzo Cerlini. 
 
14 Marzo – 3 Aprile: “ La Freccia Rossa” di Efrem Zampatti. 
 
4 – 27 Aprile: “ Danza della Notte”  di Giovanna Pedroni. 
 
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. 
 

 I soci interessati sono sollecitati a scattare immagini lungo il percorso della Valeriana. 
 
Per soddisfare le molte richieste pervenute viene organizzato un ulteriore Corso base di elaborazione e 
ritocco di immagini digitali (Photoshop N°6). 7 lezioni nelle serate di giovedì, dallle ore 20.30 alle 23 
circa, da giovedì 4 marzo 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. 
 

 

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

NOTIZIARIO 


