NOTIZIARIO
SETTEMBRE – OTTOBRE 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)
Si sollecita una maggior partecipazione alle serate del fotoclub, soprattutto alle proiezioni, alle mostre, alle
inaugurazioni e presentazioni di pubblicazioni dei soci. Eventi che richiedono notevole impegno nella preparazione e
che meritano senz’altro la nostra attenzione e il nostro interessamento.
Martedì 14 settembre. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Proposte dei soci per le serate del Circolo.
Proiezioni in dissolvenza incrociata delle sequenze: “Racconto Berbero” di Stefano Gazzoli, “In volo con gli
aquiloni” nuova serie inedita di Franca Perletti e “Ferrara Busckers’ Festival” di Salvatore Labrozzo.
Martedì 21 settembre. “Gli zingari del mare” popolazione musulmana della Thailandia. Rèportage con stampe BN
e proiezione di diapositive di Daniele Gussago.
Martedì 5 ottobre. Serata del socio. I soci sono invitati a presentare i loro lavori in diapositive (in dissolvenza e
non): viaggi, ricerche, racconti, portfolio. Prenotarsi presso Salvatore Labrozzo (cell. 339.3600543).
Martedì 19 ottobre. Serata dedicata alla video-proiezione. Il socio Giovanni Luna proporrà video-proiezioni di
immagini digitali; il socio Angelo Danesi presenterà il CD “Memorandum”, immagini del nostro territorio. Altri soci
potranno proporre brevi sequenze su CD (anche elaborazioni).
Martedì 26 ottobre. Concorso interno “Particolari umani”. I soci possono presentare al giudizio di una giuria esterna
un massimo di 6 diapositive, le dia non devono essere state presentate ad altri concorsi interni.

Dal 5 al 12 settembre, nell’ambito della settimana della zucca di Sale Marasino, presso l’ex chiesa dei Disciplini,
“Montisola Immagini della Memoria”, fotografie d’epoca e attrezzi per la pesca e la rete a cura di Fiorello Turla
che continua l’apprezzabile lavoro di recupero e riproposta di vecchie foto. Domenica 5 alle ore 10.30 inaugurazione
e presentazione dei tre volumi che il socio ha dedicato alla sua isola. A seguire aperitivo.
Dal 3 al 6 settembre, in occasione della fiera di Bornato, “La strada di ferro” da Brescia a Bisogne in treno, mostra
fotografica di Angelo Danesi, Stefano Gazzoli e Franca Perletti.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo, XXIa edizione degli “INCONTRI CON L’AUTORE”.
•
6 settembre – 9 ottobre: “Colore e creatività” di Giuseppe Albè. 9-12.30 e 15.30 – 18.30.
•
10 – 30 ottobre: Il respiro del Lago” omaggio al Sebino di Fausto Polenghi. Stampe BN virate al tè e al
selenio eseguite da Beniamino Terraneo. 9 – 12.30 e 15 – 18.
Si segnala il concorso di Coccaglio (il bando è disponibile in sede).
Corso base di elaborazione e ritocco di immagini digitali (PHOTOSHOP): si terrà per 7 lezioni nelle serate di
giovedì, dalle ore 20.30 alle 23 circa, a partire dal 14 ottobre presso il laboratorio multimediale dell’ITC “Antonietti” via
Paolo VI – Iseo. Quota di partecipazione di 100 euro da versare la prima sera (sconto ai soci). Confermare al più presto
la partecipazione o segnalare interessati a Giancarlo Caperna (tel: O30.9821129 cell: 347.7182070 email:
gian.c@tele2.it).
Nastro rosa in casa del socio Lancini: è nata Chiara. Vivissime felicitazioni a Luigi e Giovanna.

Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

