NOTIZIARIO
e-mail: iseoimmagine@libero.it

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

Martedì 8 novembre. Apertura della campagna associativa. Serata del socio. Giusi Rolfi proporrà
“Napoli e dintorni”. Altri soci, soprattutto i giovani neo iscritti, potranno presentare sequenze di dia
prenotando la proiezione presso Salvatore Labrozzo (339 – 3600543). Inoltre, brevi lavori potranno essere
presentati la sera stessa, senza prenotazione.
Martedì 15 novembre. Domenico Parigi del Circolo “Le Molere” di Sarnico presenta e discute “Magia
Polaroid”, stampe ottenute dalla manipolazione di materiale Polaroid.
Martedì 29 novembre. Luigi Cozzi del Gruppo Fotografico Bagnolese presenta in videoproiezione
“Naturalmente natura”. Nell’occasione i soci potranno presentare alcune loro brevi sequenze su CD.
Martedì 6 dicembre. 5° concorso riservato ai soci iscritti: “L’ulivo (albero, fiori, frutti)”. Ogni socio
potrà presentare un massimo di 6 diapositive al giudizio/selezione di una giuria esterna. Successivamente
verranno selezionate le dia presentate dai soci inerenti la festa di S. Croce di Carzano per un
aggiornamento della proiezione.
Martedì 13 dicembre. Dal circolo fotografico “L’Iride” di Castelcovati, in videoproiezione, Fernando
Olivini presenta: “Sardegna” , “Oltre la laguna” e Luigi Galdini presenta “Cervia”.
Martedì 20 dicembre. Ore 20.30: Cena sociale di fine anno (costo 20 €) presso il Ristorante
SCARLATTO (Via Quarto dei Mille 16 Brescia tel. 030.3384600 – prenotazioni entro novembre con acconto
di 10 €; referente Donata cell. 3395688066) e assegnazione dei premi per i concorsi interni 2005.
Venerdì 18 novembre, ore 21, presso il Circolo Fotografico “L’Iride” di Castelcovati, Via Capitanio, i
soci Stefano Gazzoli e Salvatore Labrozzo presentano “L’ultimo capitolo di una grande storiaMongolia interna”, “Sud Marocco” e “Due passi sulla Muntagna” , trekking sull’Etna.
Lunedì 28 novembre, ore 21, presso il circolo fotografico Il Telemetro di Gussago, Via Marcolini 2, i
soci Lionello Marini e Giusi Rolfi presenteranno “Ovest d’America” , “Namibia” e “Sicilia”.
Presso la galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo (Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18) 22a edizione degli
“Incontri con l’autore”:
23 ottobre – 5 novembre. “I luoghi del silenzio” collettiva dei soci in stampe a colori.
6 – 26 novembre. “Circo e Danza Contemporanea” stampe bn di Francesco Fogazzi, delegato
provinciale FIAF. Inaugurazione Domenica 6 novembre, ore 11.
27 novembre – 17 dicembre. “Paesaggi bresciani”, stampe BN di Corrado Riccarand.
18 Dicembre – 14 gennaio. Per la 7a edizione del ciclo “Memorie del Novecento” “Gli anni sessanta
al Lido dei Platani” in collaborazione con Coffea. Brindisi inaugurale domenica 18 dicembre alle ore 11.
Si segnala la mostra “Cinque Racconti” di Gianni Berengo Gardin dal 23 ottobre al 27 novembre
presso l’Atelier del Tadini di Lovere. Orari: feriali 15 – 19. Festivi 10 – 12 e 15 – 19. Lunedì chiuso.
Campagna associativa. Sono aperte le iscrizioni al fotoclub. Si prega vivamente di provvedere entro il 31
dicembre. Quote: rinnovi e neo-iscritti provenienti da corsi di fotografia del GII: 25 €, nuovi iscritti 30 €,
soci sostenitori da 50 € in su.
Si segnalano i concorsi: “Feste popolari”, Paratico, scadenza 12 Novembre.
“Coccaglio, uomo, lavoro, ambiente, natura”, scadenza 2 dicembre. I bandi sono disponibili in sede.
Fiocchi rosa. In casa Gazzoli è nata Alessia. A Monica e Stefano le più vive felicitazioni. Moltissimi auguri
anche al socio Domenico Boniotti e a Carmen per la nascita della loro primogenita.

Copia per il socio:…………………………………..

Basilio Tabeni BFI

