NOTIZIARIO
25 anni di fotografia

Maggio – Giugno 2005
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15 a Pilzone d’Iseo, Piazza Basilio Cittadini.

∗ Martedì 3 maggio. Sono vivamente invitati partecipare all’attività del Fotoclub coloro che hanno
seguito il corso di Fotografia di base. Selezione delle 20 diapositive che partecipano al 4° Palio Circoli
Fotografici sul tema “La Musica” promosso dal circolo fotografico l’Iride di Castelcovati. Ogni socio
potrà proporre un massimo di 5 dia con titolo. Selezione delle diapositive da stampare 30x45 per la
mostra collettiva “Il Paesaggio”. Ogni socio potrà presentare alla selezione un massimo di 6 dia con
titolo.
∗ Martedì 17 maggio. Tino Bini commenta la sequenza di diapositive: “Trekking nel Karakorum” .
∗ Martedì 31 maggio. Raccolta di proposte di temi per i concorsi interni 2006. Ospiti con proiezioni in
digitale i fotografi del circolo L’Iride di Castelcovati Fernando Olivini con la sequenza “Bretagna” e
Luigi Galdini con “Nonsolomoda”.
∗ Martedì 7 giugno verranno proposte le sequenze: “Ice Wordl” di Stefano Gazzoli e Franca Perletti,
“Children” di Franca Perletti e “L’ultimo capitolo di una Grande Storia” (Mongolia) di Stefano
Gazzoli.
∗ Martedì 14 giugno. Visione e commento di una selezione di dia scattate dai soci in occasione delle
uscite fotografiche. I nuovi soci e coloro che hanno partecipato al corso di fotografia potranno
proporre al commento sequenze di dia a tema libero (max 10).
∗ Martedì 21 giugno. Vincenzo Cerlini del circolo “Il Telemetro” di Gussago proporrà le sequenze di
dia “Magia del bosco” e “Montagne meravigliose”.
∗ Martedì 28 giugno. 3° concorso riservato ai soci iscritti: “La Bicicletta”. Ogni socio potrà
presentare un massimo di 6 diapositive. Una giuria esterna selezionerà le 8 più significative immagini
ognuna delle quali verrà premiata con un rullino di dia. Verranno inoltre assegnati: 1 punto all’autore
per la partecipazione; 1 punto per le dia classificate tra la 9a e la 20a; 2 punti per le dia classificate
tra le prime 8. Consegna del calendario e dei temi per i concorsi interni 2006.

∗ Sabato 28 Maggio alle ore 21.15 presso la Villa Vismara di Marone nell’ambito della rassegna
“Dall’Olivo all’Olio” verranno proposte le sequenze “Alla Scoperta della Valeriana” di Caperna,
Danesi e Tabeni e “Olivi in Franciacorta e sul Sebino” di Caperna, Tabeni e Turla.
∗ Domenica 29 Maggio, ore 20.45, presso la sala civica di Via Marconi a Castelcovati serata di
proiezione di tutte le opere e premiazioni del 4° Palio Circoli Fotografici sul tema “La Musica”.

∗ Presso la galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo (Orari: 9 – 12.30 e 15.30 – 18,30):
 Domenica 1 – 21 maggio: “Il Myanmar e la sua gente” di Stefano Gazzoli.
 Domenica 22 Maggio – 11 giugno: “In volo con gli aquiloni” di Franca Perletti
 Domenica 12 Giugno – 2 luglio: “Paesaggi” collettiva dei soci del fotoclub.
∗ Presso la Villa Vismara di Marone nell’ambito della rassegna “Dall’Olivo all’Olio” dal 27 maggio
al 2 giugno verrà esposta “Alla scoperta della Valeriana”.
∗ Domenica 8 Maggio. Uscita fotografica a Burano. Partenza dalla stazione di Brescia alle ore 8.23;
ritorno a Brescia alle ore 20.57. Costo treno+ traghetto 24 Euro.
Adesioni entro il 4 maggio: Giancarlo (030.9821129 cell. 347.718.20.70 email: gian.c@tele2.it)
∗ Domenica 29 Maggio. Ritrovo alle ore 8.30 presso il parcheggio Zerbimarket di Iseo. Uscita in
mattinata con i soci e riprese fotografiche presso l’azienda agricola Longhi De Carli di Erbusco.
Adesioni entro il 20 maggio: Giancarlo (030.9821129 cell.347.718.20.70 email: gian.c@tele2.it)
∗ Nelle ultime tre settimane di giugno verrà proposto un laboratorio pomeridiano di fotografia
digitale (uso, riprese in esterni, elaborazioni) per gli allievi della scuola dell’obbligo di Iseo; si chiede
la disponibilità dei soci.
∗ E’ stato realizzato dal socio Marco Febbrari il nuovo logo del Gruppo (utilizzato già in questo
notiziario); a Marco va la nostra gratitudine. I soci sono pregati di utilizzare il nuovo logo per tutte le
iniziative; per averne una copia rivolgersi all’autore o a Giancarlo.
Copia per il socio:…………………………………..

Basilio Tabeni BFI

