NOTIZIARIO
e-mail: iseoimmagine@libero.it

Maggio – Giugno 2006
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono il martedì, alle ore 21.15 a Pilzone d’Iseo, Piazza Basilio Cittadini n°2
∗ 2 maggio. Digitalgiro. Videoproiezione ed attribuzione dei punteggi alle immagini presentate dai 7 circoli fotografici
partecipanti. Raccolta delle adesioni per la gita foto turistica e cultural gastronomica a Padova e raccolta delle 12 foto per
la 9a rassegna dei circoli bresciani FIAF (il nostro tema sarà: “ I madonnari”).
∗ 9 maggio. 2° Concorso interno: “Boschi”. I soci potranno presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6
dia che non abbiano partecipato ad altri concorsi interni.
∗ 23 maggio. Paolo Bellicini del Cinefotoclub di Brescia presenta in videoproiezione le sequenze: “Fiori foglie & co” “H2O” - “Tutti in bici” - “Auto-scatti” - “Elaborazioni” - “Nero su bianco”. Nell’occasione potranno essere proposte brevi
sequenze dei soci da videoproiettare. Raccolta delle adesioni per il workshop al palazzo Longhi De Carli di Erbusco.
∗ 6 giugno. Stampe d’autore. “Ieri e Oggi”. Visione di foto in bianco e nero di Abele Ruggeri del circolo fotografico “Il
Telemetro” di Gussago. Raccolta delle proposte di temi per i concorsi interni.
∗ 13 giugno. Rivisitazione delle dia scattate in occasione della gita a Padova e del workshop al palazzo Longhi De Carli di
Erbusco. Adesioni per la gita fotonaturalistica. Indicazione delle preferenze per i concorsi interni 2007.
∗ 20 giugno. 3° Concorso interno: “Il Verde”. Il colore verde deve essere prevalente ed occupare almeno 3/4 del
fotogramma. I soci potranno presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 dia che non abbiano partecipato
ad altri concorsi interni.
∗ Venerdì 12 maggio, ore 21, presso la ex chiesa dei disciplini di Sale Marasino. proiezione della sequenza: “Alla
scoperta della Valeriana” dei soci Giancarlo Caperna, Angelo Danesi e Basilio Tabeni.
∗ Giovedì 18 Maggio, ore 21, presso la sede del Gruppo Alpinisti al Villaggio Badia, Via Prima 83, verrà proposta la
sequenza “Due Passi sulla Muntagna”, trekking sull’Etna di Salvatore Labrozzo.
∗ Domenica 28 maggio, ore 20.45, presso la sala civica di via Marconi di Castelcovati, serata di pubblica proiezione
delle immagini digitali partecipanti al 5° Palio dei circoli fotografici sul tema “La Ruota – l’invenzione che fa girare il
mondo”. Seguirà la premiazione.
∗ Venerdì 9 giugno, ore 21, presso il circolo Lambda di Ghedi, verranno proposte le sequenze: “Due Passi sulla
Muntagna”, trekking sull’Etna di S. Labrozzo, “Particolarmente Irlanda” di F.Perletti e “Fascino delle
Torbiere” di A. Danesi.
∗ Sabato 17 giugno, ore 21, presso la sala Franciacorta dell’ Iseolago Hotel di Iseo, Via Colombera, pubblica proiezione
delle immagini digitali partecipanti al Digitalgiro, alla cui organizzazione abbiamo collaborato. Seguirà premiazione e
brindisi.
Presso la Galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo lungolago G. Marconi (Orari 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30).
∗ 30 aprile-20 maggio. “Sinfonia di visioni”, stampe a colori di grande formato di Maurizio Stacchi.
∗ 21 maggio – 4 giugno. “L’uomo e la sua storia” , stampe bianco e nero di Giuseppe Albè.
∗ 7 giugno – 14 settembre. Nell’ambito della prestigiosa Biennale Internazionale di fotografia, 2a edizione, promossa dal
Museo Ken Damy di Brescia “Appunti per una storia della fotografia al femminile” verranno esposte le splendide foto di
Laura Morton “Antartide”. La rassegna proporrà una panoramica straordinaria sul mondo della fotografia di ieri e di
oggi declinato al femminile. Workshops, visioni di portfolios, proiezioni si succederanno nel mese di giugno.
∗ 1 – 6 – 7 maggio presso l’auditorium di Piazza Roma 17, a Ghedi, rimarrà esposta la mostra “Parigi Anni ‘50” di
Gianni Berengo Gardin. Orari: 9.30 – 12 e 15 – 20.
∗ 21 e 28 maggio e 2 e 4 giugno ( orari 9 – 12 e 15 – 19) presso l’auditorium S. Giovanni Battista in Castello a
Coccaglio 9a Rassegna fotografica dei circoli bresciani FIAF. Inaugurazione domenica 21 maggio alle ore 11.45.
∗ 12-21 maggio . Presso la ex chiesa dei Disciplini di Sale Marasino esposizione della mostra “Alla scoperta della
Valeriana” dei soci Giancarlo Caperna, Angelo Danesi e Basilio Tabeni.
∗ 11-15 maggio, a Castegnato, Centro Sociale “Sorelle Colosini” via Gallo 20, in occasione della festa del patrono San
Vitale, esposizione della mostra “ Franciacorta la mia Terra” di Luca Verzeletti.
∗ Domenica 7 maggio. “Tutti a Padova”. La primavera di Padova rivolge molta attenzione alla fotografia e gli spazi storici
si popolano di grandi autori seguendo il tema “ Visioni quotidiane” che accomuna le 3 mostre che visiteremo.
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio Zerbimarket.
∗ Domenica 21 maggio presso l’auditorium S. Giovanni Battista in Castello a Coccaglio dalle ore 9 Convegno di
primavera dei circoli bresciani FIAF.
∗ Domenica 28 Maggio. Workshop riservato ai soci presso il palazzo ed il parco dell’ Azienda Agricola Longhi De Carli di
Erbusco. Ritrovo alla villa alle ore 9.
∗ Domenica 25 Giugno. Passeggiata fotonaturalistica al Lago di Lavena, con la guida di Angelo Danesi. Ritrovo alle ore
7.30 al parcheggio Zerbimarket di Iseo.
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