
    
 

NOVEMBRE – DICEMBRE 2004 
 

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) 

 
 
 Martedì  9 novembre.  Apertura della campagna associativa. Giulio Barbieri del cinefotoclub di Travagliato 

presenta le sequenze di dia in dissolvenza: “Olanda”, “Bretagna e Normandia” e “Così per sport” 
illustrando le sue esperienze di fotografia sportiva. 
 
Martedì  16 novembre. Serata dimostrativa della nuova centralina per dissolvenze  di dia: uso e potenzialità. 
Indicazioni su programma Gold Wave per le colonne sonore. 
 
Martedì 30 novembre. Serata del socio. I soci sono invitati a presentare i loro lavori in diapositive (in 
dissolvenza e non): viaggi, ricerche, racconti, portfolios. Prenotarsi presso Salvatore Labrozzo: 339.3600543. 
 
Martedì 7 dicembre.  Serata dedicata alla fotografia digitale. I soci potranno proporre una selezione di 
immagini scattate in occasione della gita del 24 ottobre (Delta del Po). 
 
Martedì 14 dicembre. Concorso interno “Cimiteri”. I soci possono presentare al giudizio di una giuria 
esterna un massimo di 6 diapositive. 
 
Martedì 21 dicembre.   Ore 20. 30 Cena sociale di fine anno presso il ristorante “Al Porto” di Clusane 
d’Iseo (costo 20 euro). Prenotazione con anticipo di 10 euro entro il 14 dicembre. Premiazione dei concorsi 
interni e scambio di auguri. 

  
 
8 Novembre alle ore 21 presso la sede del Gruppo Ricerca Immagine di Brescia: “ Irlanda” di Franca Perletti, 
“ Birmania” di Stefano Gazzoli e ”Semplicemente ghiaccio” di Salvatore Labrozzo. 

 Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, 21a edizione degli “Incontri con l’autore”. 
 Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18.  Sabato pomeriggio e nei giorni festivi saranno presenti gli autori. 
 
 31 ottobre – 13 novembre:  “Accarezzare l’invisibilità dell’essere” di Rudi Buso. 
 
14 novembre – 4 dicembre: “Impressioni” di  Felice Bianchetti. 
 
5 – 18 dicembre: “I colori del circo” di  Mereghetti ed Aloisi. 
 
19 dicembre – 8 gennaio 2005 .  Per la 5a edizione di Memorie del Novecento:  “Quindicimila biciclette a 
Iseo”, originale rèportage di Giovanni Guareschi, indimenticato autore di Don Camillo e Peppone,  scrittore, 
giornalista, caricaturista che si presenta nella veste di fotografo. Brindisi inaugurale domenica 19 dicembre alle 
ore 11. 
 
Dal 14 al 21 novembre, presso la Biblioteca Comunale di Paratico, “Children” di Franca Perletti. 
 

 Si sollecita la partecipazione al concorso di Coccaglio (il bando è disponibile in sede). 
 
Campagna associativa: nuovi soci 30 euro, soci ordinari 25 euro, soci sostenitori da 50 euro in su. 
Per motivi organizzativi si prega di versare le quote di iscrizione al più presto. 
 

 

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

NOTIZIARIO


