NOTIZIARIO
25 anni di fotografia
Marzo - Aprile 2005
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15 a Pilzone d’Iseo, Piazza Basilio Cittadini, ex scuole elementari
Martedì 1 marzo. Consuntivo economico 2004. 1° concorso riservato ai soci iscritti: “Il colore blu” (il
colore deve essere prevalente; occupare almeno i 2/3 del fotogramma). 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.
Martedì 15 marzo. Serata di video proiezione. Francesco Errera, delegato provinciale FIAF,
proporrà le sequenze: “Nel paese di Alice” - “Normandia” e “Il bosco di casa mia”.
Martedì 22 marzo. “Omaggio alla Sicilia”. Sequenze di diapositive in dissolvenza incrociata dei
soci: Donata Bini, Giusi Rolfi e Salvatore Labrozzo. Seguirà la consueta festa di primavera.
Martedì 5 Aprile. Alle ore 21 presso la sala Franciacorta dell’Iseolago Hotel pubblica proiezione
delle sequenze “Luci in laguna” di Giusi Rolfi e “Ovest d’America” di Lionello Marini.
Martedì 12 Aprile. Serata del socio. Potranno essere presentate sequenze di dia, racconti, reportages
anche in dissolvenza incrociata (prenotarsi presso Salvatore Labrozzo 030 – 652280). Nell’occasione
saranno selezionate le diapositive che parteciperanno al 4° Palio dei Circoli Fotografici organizzato dal
Circolo l’Iride di Castelcovati. Tema della sfida: “La Musica”. Ogni socio potrà presentare 5 dia per la
selezione.
Martedì 26 Aprile. Concorso riservato ai soci: “Il cappello”. Stesse modalità del concorso
precedente.
Venerdì 11 marzo, ore 21 presso l’Iseolago Hotel, in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo,
pubblica proiezione della sequenza “Obbiettivo Aquila”, del noto fotografo naturalista Domenico
Ruiu. L’autore presenterà anche un libro sulla ricerca e “La storia di un cacciatore di immagini”
sulle sue esperienze di fotografo. Seguirà un ricco rinfresco con degustazione di prodotti tipici sardi.
Venerdì 1 aprile, presso la Trattoria del Pesce di Peschiera di Monteisola, a conclusione della
settimana del baccalà, alle ore 19.00 proiezione in dissolvenza incrociata “LOFOTEN: le isole dello
stoccafisso”. Seguirà degustazione di piatti a base di baccalà; prenotazione presso la Società Operaia
di Iseo, tel e fax 030.981371.
Presso il prestigioso Museo d’Arte Contemporanea di Milano, Fondazione Mudima, Via Tadino 26, il 25
febbraio alle ore 20 il socio Fiorello Turla inaugura la mostra “MONTEISOLA L’ISOLA CHE C’È”.
Presso la galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo (Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18. Dal 14 marzo l’orario
pomeridiano sarà 15.30 – 18,30):
20 febbraio – 12 marzo: “LE FOTO DEL MORO”, selezione di stampe BN dello scomparso Vittorio
Martinelli, socio fondatore, inerenti aspetti e personaggi della vecchia Iseo. Inaugurazione domenica
20 febbraio ore 11.
13 marzo – 2 aprile: “Alla scoperta della Valeriana” dei soci Giancarlo Caperna, Angelo Danesi e
Basilio Tabeni. Brindisi inaugurale domenica 13 marzo alle ore 11.
3 – 21 aprile: “Cieli e Nuvole” stampe a colori di Maurizio Battelli.
23 - 30 aprile: artisti di “Porte Aperte” 10a edizione.
∗ Nei giorni 4-5-6 marzo presso la Fiera di Milano si terrà PHOTOSHOW, kermesse della Fotografia.
∗ Alcuni soci del GII, a partire dal 6 aprile, terranno un corso di Fotografia di base di 8 lezioni
presso la Biblioteca Civica di Paderno Franciacorta nelle serate di mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
circa.
∗ Presso l’aula multimediale dell’ l’Istituto “Antonietti” di Iseo, si terrà un corso di videomontaggio
nelle serate di giovedì dal 24 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 23.00 per N° 6 incontri al costo di 120
euro (soci iscritti 100 euro) da versare la prima sera di lezione. Iscrizioni presso foto Sbardolini 030 –
980118.
∗ Il Circolo Fotografico di Costa Volpino invita a visitare il suo nuovo sito: www.cf-cv.org
Copia per il socio:…………………………………..

Basilio Tabeni BFI

