NOTIZIARIO
e-mail: iseoimmagine@libero.it)

Settembre – Ottobre 2005
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15 a Pilzone d’Iseo, Piazza Basilio Cittadini.
∗ Martedì 13 settembre. Proiezione di: “Chei de Maspià – ritorno al passato” di G. Caperna, A.
Danesi e B. Tabeni (réportage sulla rievocazione storica tenutasi a Maspiano di Sale Marasino) e di
“Due Passi sulla “Muntagna” (immagini di S. Labrozzo scattate in occasione di un trecking
sull’Etna).
∗ Martedì 20 settembre. Sollecitato e gradito ritorno di Pietro Poeta che proporrà e commenterà la
suggestiva sequenza “Tibet Orientale”.
∗ Martedì 27 settembre. Serata del socio. Selezione delle dia presentate dai soci (max 5, con titolo) sul
tema dei cimiteri, in vista della mostra collettiva. Si preferiscano le dia ammesse e premiate al concorso
interno. Franca Perletti proporrà “Particolarmente Irlanda“. Altri soci potranno presentare sequenze
di dia prenotando la proiezione presso Salvatore Labrozzo (339 – 3600543).
∗ Martedì 11 ottobre. “Punti di vista”, antologica di dia di generi vari di Paolo Bellicini, noto
fotografo del Cinefotoclub di Brescia.
∗ Martedì 18 ottobre. 4° concorso riservato ai soci iscritti: “Il gatto”. Ogni socio potrà presentare un
massimo di 6 diapositive al giudizio/selezione di una giuria esterna.
∗ Martedì 25 ottobre. Grandi fotografi. Franca Perletti presenterà opere di Elliot Erwitt.
∗ 24 e 25 settembre, presso l’abbazia di Rodengo Saiano, nell’ambito di una rassegna dedicata all’olio,
verrà proposta in tre proiezioni giornaliere la sequenza “Itinerario tra gli ulivi di Franciacorta e
Sebino” di Giancarlo Caperna, Basilio Tabeni e Fiorello Turla.
∗ A Carzano di Monteisola, dal 14 al 18 settembre, in occasione della festa di S. Croce, presso le ex
scuole elementari, proiezione periodica della nostra sequenza “ S. Croce - I fiori di Carzano”.
Alla 25a Fiera dell’Artigianato e dell’Agricoltura della Franciacorta -Bornato 2 - 5 settembre- verrà esposta
“ Alla scoperta della Valeriana ” di G. Caperna, A. Danesi e B. Tabeni.
Imperdibile la mostra “Gli anni del neorealismo”, 250 foto BN dei più grandi fotografi italiani. 4 - 25
settembre presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo. Orari: feriali 20.30 – 22, festivi 10 – 12 e 15 – 20.
Fino al 18 settembre, presso la torretta civica di Sarnico, per “Il mondo piccolo di Giovannino
Guareschi” (mostre, film, incontri, letture) verrà proposto il réportage “ Quindicimila biciclette in riva
al lago, salubrità del cicloturismo” foto d’epoca di Giovannino Guareschi ed E. Sbardolini curate da
Basilio Tabeni e Giancarlo Caperna. Orari: ven 20.30 – 23. sab 10 –12 17 – 19 e 20.30 – 22.30. dom 1012 e 16-19.
Presso la galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo (Orari: 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30 e dal 2 ottobre 9 –
12.30 e 15- 18)
∗ Fino al 3 settembre. “Emozioni inspiegabili”, originali stampe BN di Renzo Bertasi.
∗ 4 settembre - 1 ottobre. “Cinquanta anni di biancoenero”, mostra antologica di Piero Gerelli
considerato tra i “maggiori cantori della brescianità“ per il suo modo poetico e immediato di cogliere la
realtà dei luoghi della nostra terra.
∗ 2 – 22 ottobre. La mostra di stampe a colori “A modo mio” di Paolo Bellicini apre la 22a edizione
degli “Incontri con l’autore” che prevede la presenza del fotografo il sabato pomeriggio e la domenica.
∗ 23 ottobre – 5 novembre. “I luoghi del silenzio” collettiva dei soci in stampe a colori.
∗ CORSO DI ELABORAZIONE E RITOCCO DI IMMAGINI DIGITALI. per l’impiego di Photoshop,
giovedì dalle 20.30 alle 22.30 dal 19 ottobre presso l’Istituto “ Antonietti”, via Paolo VI°, Iseo.
7 lezioni - 120 euro. Adesioni: Foto Sbardolini, lungolago G. Marconi 16, Iseo, tel. 030 – 980118.
∗ Dal 14 al 18 settembre a Carzano di Monteisola festa quinquennale di S. Croce con addobbi di
splendidi fiori di carta. I soci sono invitati a scattare dia per aggiornare la nostra proiezione. Per
l’occasione è stato bandito un concorso fotografico.
∗ Domenica 18 settembre si terrà una Caccia al Tesoro in Franciacorta, promossa dalla “Strada del
vino Franciacorta”. I soci sono invitati a scattare dia dell’evento nei luoghi più suggestivi. Una selezione
delle foto più significative verranno acquisite dagli organizzatori e appariranno sul sito www.
stradadelfranciacorta.it. Referente per la dislocazione dei fotografi Franca Perletti 338 – 7423856.
∗ Si segnalano i concorsi: “ La foto di ritratto come arma caricaturale”, le 5 stampe bn o colore
anche elaborate, formato minimo 24x36, devono avere come soggetto un personaggio bresciano.
Organizzato dall’Arsenale con la nostra collaborazione il concorso prevede ricchissimi premi. Scadenza 25
ottobre. “Feste popolari”, Paratico, scadenza 12 Novembre. “Coccaglio, uomo, lavoro, ambiente,
natura ”, scadenza 2 dicembre. I bandi sono disponibili in sede.
Copia per il socio:…………………………………..

Basilio Tabeni BFI

