
   
 
 

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

 
   
 
 
 
 

∗ 7 marzo.  “Esperienze e trucchi di un fotografo pubblicitario”. Stampe a colori, incontro con Ulderico Fenaroli. 
∗ 14 marzo. 1°  Concorso : “Contrasti tra il vecchio ed il nuovo”. I soci potranno presentare un massimo di 6 dia che 

non abbiano partecipato ad altri concorsi interni.  
∗ 21 marzo. Valeria e Roberto Bonamano del circolo L’Iride di Castelcovati presentano la sequenza di dia in 

dissolvenza incrociata: “Il fascino antico di Gujarap” (India). Selezione delle immagini per il Digitalgiro, quest’anno 
organizzato con la nostra collaborazione. Ogni socio potrà presentare per la selezione 6 diapositive/immagini a tema 
libero. Seguirà la tradizionale ‘Festa di Primavera’. 

∗ 4 aprile. 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. 

∗ 11 aprile. “Trecking”, immagini di escursioni di Salvatore Labrozzo. A seguire i soci potranno presentare sequenze di 
dia a tema libero, di ricerca, viaggio, vacanze ecc. 

∗ 18 aprile. Scelta delle 4 stampe tematiche inerenti il territorio che parteciperanno alla mostra collettiva dei circoli 
lombardi. Selezione delle immagini che parteciperanno al 5° Palio dei Circoli Fotografici organizzato, quest’anno per 
immagini digitali, dal fotoclub L’Iride di Castelcovati sul tema: “La Ruota. L’invenzione che fa girare il mondo”. Ogni socio 
potrà presentare 6 diapositive/immagini digitali. 

 

 ∗ Venerdì 3 marzo, ore 21, teatro S. Faustino di Sarezzo, promosso dal Gruppo Fotografico Sarezzo, “Suonidimmagini” 
spettacolo in multivisione con 12 proiettori in panoramica a cura del “Parallelo Multivisioni“ di Padova. Imperdibile. 

∗ Lunedì 13 marzo, ore 21, presso il Cinefotoclub Valle Sabbia, Via S. Sebastiano, loc. Collio-Vobarno, proiezione delle 
sequenze: “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. 

∗ Lunedì 20 marzo, ore 21,  presso “ Il Telemetro” di Gussago, Centro Marcolini, Via Marcolini 2, verranno proiettate le 
sequenze: “Alla scoperta della Valeriana” di Caperna, Danesi e Tabeni e “Olivi in Franciacorta e sul Sebino” 
di Caperna, Tabeni e Turla. 

∗ Giovedì 23 marzo, ore 21, presso il Circolo Click di Flero - Villa Grassini – via Mazzini 11, proiezioni delle sequenze: 
“Ovest d’America” e “Namibia” di Lionello Marini e “Sicilia” di Giusi Rolfi, soci del Gruppo Iseo Immagine. 

 
 ∗ Fino al 15 marzo presso la Pro-loco di Bagolino nei giorni di sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 

19: “Balarì e mascher” immagini del Carnevale di Bagolino dal 1996 al 2004 di Salvatore Labrozzo. 
∗ Fino al 12 marzo all’Arsenale di Iseo rimarranno esposte le foto che hanno partecipato al concorso “Personaggi 

Bresciani, la foto di ritratto come arma caricaturale”, organizzato con la collaborazione del nostro Gruppo. Orari: 
feriali 10-12; sabato e festivi 10-12 e 15-19. 

∗ Presso  la Galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo  lungolago G. Marconi (Orari: 9 – 12.30 e 15 – 18 e dal 16 aprile 9 – 
12.30 e 15.30 – 18.30), per la XXIIa edizione degli “Incontri con l’autore”. 

∗ 26 febbraio – 18 marzo. “Particolarmente Irlanda” di Franca Perletti. Stampe a colori di dettagli che raccontano 
della leggendaria e fantastica terra d’Irlanda. Brindisi inaugurale domenica 26 alle ore 11. 

∗ 19 marzo – 8 aprile. “Anime perse” elaborazioni su materiale Polaroid di Domenico Parigi. Brindisi inaugurale 
domenica 19 alle ore 11. 

∗ 9-20 aprile. “Franciacorta, la mia Terra”, stampe a colori di Luca Verzeletti. Brindisi  domenica 9 alle ore 11. 
∗ 21-29 aprile. La Galleria ospiterà opere di Artisti nell’ambito dell’11a edizione di “Porte Aperte”, Rassegna d’Arte 

organizzata con la collaborazione del nostro Gruppo. Inaugurazione sabato 22 aprile alle ore 16 presso il Castello 
Oldofredi di Iseo. 

∗ 30 aprile-20 maggio. “Sinfonia di visioni”, stampe a colori di grande formato di Maurizio Stacchi. 
 

  
∗ 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 euro nelle serate di giovedì (ore 20.30 – 
23 circa), dal 2 marzo 2006 presso il laboratorio multimediale 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.  

∗ Sabato 1 aprile, nella splendida cornice del rinnovato auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, “Digital Fish Photo 
Festival”, rassegna di video-proiezioni realizzata in collaborazione con AIVP (Associazione Internazionale Videoproiezioni 
Pesci). Sezione pomeridiana ore 14-20; a seguire dinner con degustazione di leccornie di pesci di lago;  ripresa delle 
proiezioni dalle ore 21 alle 23 circa. Questa comunicazione funge da invito; r.s.v.p. nella giornata di 1 aprile a Giancarlo 
(gian.c@tele2.it cell 347.7182070). 

 
                  
 

Copia per il socio:…………………………………..                                                         Basilio Tabeni BFI 

NOTIZIARIO
e-mail: iseoimmagine@libero.it) 


