
   
 
 

Gennaio – Febbraio 2006  
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15  a Pilzone d’Iseo, Piazza Basilio Cittadini n°2 

 

   
 
 
 
 

Come consuetudine il nuovo anno fotografico si apre con  “Appunti di Viaggio”, tre serate di proiezioni  
di diapositive in d.i. che si terranno, alle ore 21, presso l’ Iseolago Hotel, secondo  questo calendario: 
Giovedì 12 gennaio :  “Due passi sulla Muntagna” – trecking sull’Etna di Salvatore Labrozzo,  
“Due giorni a Barcellona” di Donata Bini e “L’ultimo capitolo di una grande storia” la ferrovia 
della Mongolia interna di Stefano Gazzoli. 
Martedì 24 gennaio:  “Sicilia” di Giusi Rolfi,  “Children” e  “Particolarmente Irlanda” di Franca 
Perletti.  
Martedì 31Gennaio:   “Madagascar”  e  “Rajasthan” di  Carlo Tonni Bazza. 
   
Martedì 7 febbraio:  ancora presso l’Iseolago Hotel, alle ore 21,  “Tiziano Terzani. Ritratto di un 
amico”. Vincenzo Cottinelli ritrae l’anima del famoso giornalista scrittore. Proiezione e commento delle 
immagini del libro da parte del grande ritrattista bresciano. Le foto raccontano la grandezza di un uomo 
dotato di una straordinaria serenità, in un percorso durato nove anni che si snoda da Calcutta a Orsiglia, da 
Brescia a Nuova Dehli per concludersi a Firenze quando, chiamato dall’amico Terzani, Cottinelli gli scatta le 
ultime fotografie, ormai consapevole che sta per fare il suo ultimo “giro di giostra”. 
 
Martedì 28 febbraio. Si ritorna in sede. ore 21.15:  consuntivo economico del fotoclub. Fernando 
Olivini in videoproiezione presenta: “Sardegna” e “Oltre la laguna”. Seguirà il 1° concorso riservato ai 
soci: Ritratti. Si potrà presentare al giudizio/selezione di una giuria esterna, un massimo di 2 sequenze
con un massimo di 15 immagini ( anche elaborate) ciascuna con titolo e senza nome dell’autore, in 
sequenza e con colonna sonora. Le sequenze dovranno essere presentate su cd o su altro sistema di 
memoria compatibile con il computer del Gruppo. I primi tre classificati saranno premiati con confezioni di 
carta  per stampe fotografiche.  
 
“Dalla pellicola al pixel – fotocamere digitali e fotoritocco” . Il corso, tenuto da soci esperti, è 
riservato agli iscritti al fotoclub che conoscano l’uso del computer e si terrà nelle serate di martedì 
10 e 17 gennaio e 14 e 21 febbraio, dalle ore 20.30 alle 22.30 circa, in sedi da stabilire. Si invitano i 
partecipanti a mettere a disposizione i loro PC portatili ed a comunicare le adesioni entro l’8 gennaio a 
Giancarlo ( cell.347.7182070; posta elettronica gian.c@tele2.it). 
 

 6 – 22 gennaio, presso palazzo Bertazzoli, via XXV Aprile a Bagnolo “ 9a Rassegna fotografica autori 
FIAF bresciani”. Inaugurazione 6 gennaio , ore 11. Orari: sabato e festivi 10 – 12 e 15 – 18. 
 
Presso  la galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo  lungolago G. Marconi (Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18) 
XXII edizione degli “Incontri con l’autore”. Sabato pomeriggio e domenica saranno presenti gli autori. 
Fino al 14 gennaio. Per la 7a edizione del ciclo “Memorie del Novecento”  “Gli anni cinquanta e 
sessanta al Lido”. I soci Basilio Tabeni e Giancarlo Caperna hanno selezionato 130 immagini d’epoca per 
raccontare il Lido dei Platani di Iseo di 50 anni fa e proporre un mosaico di ricordi allineati in suggestiva 
carrellata che offre una interpretazione illustrata del Lido dei Platani e dei famosi personaggi che 
animarono il mitico locale notturno in quella stagione epica, irripetibile.  
15 gennaio – 4 febbraio. “Appunti Veneziani”, foto bn di Francesco Errera scattate girando per una 
città mitica, la più fotografata del mondo, cercando, con occhi disincantati, di cogliere gli aspetti di una 
città qualunque. Brindisi inaugurale domenica 15  alle ore 11. 
5 – 25 febbraio. “Paesaggi urbani”, prima mostra personale in stampe a colori di Enrica Zani. 
26 febbraio – 18 marzo. “Particolarmente Irlanda” di Franca Perletti. Brindisi inaugurale domenica 
26 alle ore 11. 
 

 Sono aperte le iscrizioni alla FIAF. Quota: 37 euro da versare al socio Caperna entro il 24 gennaio. 
Corso di montaggio video. Per assemblare sequenze video, suoni, animazioni, fotografie, illustrazioni; 
per produrre film e filmati di qualità con il programma Prémiere. 6 esercitazioni al costo di 120 E nelle 
serate di giovedì ( ore 20.30 – 23 circa), dal 2 marzo 2006 presso il laboratorio mutimediale dell’I.I.S. “ 
Antonietti”, via Paolo VI°, Iseo. Per ulteriori informazioni: gian.c@tele2.it. Posti limitati. 
Segnalare l’adesione al più presto a: Foto Sbardolini, Lungolago G:. Marconi, Iseo, Tel. 030 – 980118. 
Buon anno fotografico! 
 

                                                                                                                      Basilio Tabeni BFI 

NOTIZIARIO
e-mail: iseoimmagine@libero.it) 


