
   
 

 
(e-mail iseoimmagine@libero.it) 

 
Luglio – Agosto 2005 

Sede del fotoclub: Pilzone d’Iseo, Piazza Basilio Cittadini. 
   
 
 
 
 

Gli incontri presso la sede del fotoclub sono sospesi per la pausa estiva. Riprenderanno a settembre. 
 
Venerdì 1 luglio alle ore 20, presso l’agriturismo “La Fiorita” di Ome (Via Maglio dopo le terme) 
cena del venticinquennale. Costo 20 euro; prenotarsi al più presto presso Salvatore Labrozzo: 339 
3600543. 
 
 Martedì 12 luglio  alle ore 21 presso la sede riunione del consiglio per la programmazione dell’attività 
per l’autunno – inverno. I soci sono pregati di intervenire anche con proposte. 
 

 Per le proiezioni pubbliche (soprattutto inerenti il territorio)  e quelle presso gli altri circoli i soci sono 
invitati a far pervenire al più presto a Salvatore Labrozzo i titoli, la durata e brevi presentazioni delle 
sequenze disponibili da proporre con il nuovo sistema. Per le proiezioni presso i circoli è richiesta la 
presenza dell’autore. 
 
Nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla Settimana della tinca di Clusane d’Iseo verranno 
proposte: 
Lunedì 18 luglio. Ore 21.30, presso il giardino della sala civica “Capponi”, sul lungolago di Clusane, 
“Alla Scoperta della Valeriana” di Giancarlo Caperna, Angelo Danesi e  Basilio Tabeni e “Ice 
World” di Franca Perletti e Stefano Gazzoli. In caso di maltempo la proiezione si terrà all’interno della 
sala civica. 
Giovedì 21 luglio. Ore 21.30, presso la piazza della chiesa vecchia di Clusane (in caso di maltempo 
all’interno della ex chiesa) “Fascino delle Torbiere”  di Angelo Danesi. 

 Presso lo spazio espositivo della biglietteria FNM di Brescia è esposta “Franciacorta Offresi“
di Luca Verzeletti. 
 
Presso  la galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo (Orari: 9 – 12.30 e 15.30 – 18,30): 
 Fino al 2 luglio: “Paesaggi” collettiva dei soci del fotoclub.  
3 luglio – 6 agosto:  “WHY NOT?”  stampe BN su musicisti jazz di Fausto Capitanio. 
7 agosto – 3 settembre: ”Emozioni inspiegabili”  di Renzo Bertasi. 
 
Presso la mostra mercato di Pisogne che si terrà presso il centro storico dal 10 al 18 agosto verranno 
presentate le mostre dei soci: “Monteisola l’isola che c’è”  antologica di foto d’epoca proposta da 
Fiorello Turla, “L’elogio della pietra”  di Donata Bini, Marco Febbrari e Salvatore Labrozzo e “La 
strada di ferro – da Brescia a Pisogne in treno” di Angelo Danesi, Stefano Gazzoli e Franca 
Perletti. 
 
Dal 27 Agosto al 18 settembre presso la torretta civica di via Buelli a Sarnico, nell’ambito delle iniziative 
(caricature, mostre, film, incontri, letture…) relative a “Il Mondo Piccolo” di Giovannino Guareschi, verrà 
proposto il rèportage “Quindicimila biciclette in riva al lago – salubrità del cicloturismo”, foto 
d’epoca di Giovannino Guareschi e Edoardo Sbardolini a cura di Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni. 

 E’ stato realizzato dal consigliere Stefano Gazzoli un fascicolo contenente le iniziative messe in atto dal 
Gruppo Iseo Immagine fin dalla sua fondazione 25 anni or sono. Ad ogni socio verrà consegnata una 
copia della pubblicazione. A Stefano i rigraziamenti per l’accurato lavoro. 
 
Il 12 Giugno è stato eletto il nuovo Delegato Provinciale della FIAF Antonio Fogazzi. Buon lavoro a lui e i 
più sentiti ringraziamenti a Francesco Errera che lascia l’incarico dopo 31 anni. 
 
I temi prescelti  per i concorsi interni riservati ai soci iscritti per il 2006 sono: Contrasti tra vecchio 
e nuovo – Boschi – Paesaggi montani (indicativamente oltre i 700 mt) – Il verde (il colore 
verde deve occupare i 3/4 del fotogramma); Sezione racconto dia: Lo sport;  Sezione 
Videoproiezione (massimo  15 immagini con dissolvenza e colonna sonora): Ritratti. Le date dei 
concorsi verranno comunicate in seguito.  
Si sollecitano i soci a partecipare  anche ai concorsi proposti nella nostra provincia ed  a quelli nazionali 
come utile stimolo al confronto e per “misurare” le proprie potenzialità. 

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

NOTIZIARIO


