NOTIZIARIO
iseoimmagine@gmail.com

NOVEMBRE – DICEMBRE 2006
Gli incontri aperti al pubblico si tengono il martedì, alle ore 21.15 a Pilzone d’Iseo , Piazza Basilio Cittadini
Martedì 7 novembre Apertura della campagna associativa: nuovi soci 30 euro, soci ordinari 25 euro. Per
motivi organizzativi si prega di rinnovare al più presto le iscrizioni.
Caratteristiche, potenzialità ed uso del videoproiettore Sharp R1X acquistato dal fotoclub.
Proiezione punitiva delle sequenze: “L’iconografia di San Vigilio nel territorio” e “La processione di S.
Vigilio e il corteo storico” dei soci Caperna – Danesi – Tabeni - Tocchella e di altre sequenze dei soci con
immagini in Jpeg o Tiff su CD – DVD – PEN DRIVE.
Martedì 21 novembre. Serata del socio. Giusi Rolfi presenterà “Camargue” e Stefano Gazzoli
“Perù”, diapositive in dissolvenza incrociata. Altri soci potranno proporre, in dissolvenza e non, sequenze di
diapositive.
Martedì 28 novembre. Videoproiezione : “Ricordi Indiani” di Linda Tosoni del Gruppo Fotografico Click
di Flero. Escursioni fuori dalle tradizionali tappe del turismo organizzato.
Martedì 5 dicembre. 5° ed ultimo concorso interno del 2006. Sequenza: Lo Sport. Ogni socio potrà
presentare al giudizio di una giuria esterna max due sequenze (minimo 6 e massimo 10 dia ciascuna
sequenza) riguardanti ognuna una singola attività sportiva.
Proiezioni di diapositive in dissolvenza incrociata presso l’Iseolago Hotel - ore 21
Martedì 12 dicembre. Fotografia e territorio. “El Gölem la prima montagna”. Il Monte Guglielmo nelle
immagini di Angelo Danesi.
Martedì 19 dicembre. Fotografia e solidarietà: Franca Perletti presenta “Malawi oggi”, rèportage di
diapositive in dissolvenza incrociata sulle sue recenti esperienze di impegno sociale in quel paese.
Le proiezioni continueranno nel mese di gennaio 2007.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 9 – 12. 30 e 15 – 18).
Incontri con l’autore 23a edizione.
Gli autori saranno presenti per accogliere il pubblico il sabato pomeriggio e nelle giornate festive.
29 ottobre – 11 novembre: “Malawi oggi” di Franca Perletti.
12 novembre – 2 dicembre: “El Gölem la prima montagna” di Angelo Danesi. Brindisi inaugurale
domenica 12 novembre alle ore 11 con vini della società agricola La Fioca di Cortefranca.
3 - 16 dicembre: “India, lungo i fiumi” di Franco Rivetta. Brindisi inaugurale domenica 3 dicembre alle
ore 11.
17 Dicembre – 6 gennaio 2007. Per la 9a edizione del ciclo “Memorie del Novecento” “Arcadia
Lacustre”. Selezione - riproposta di cartoline d’epoca del Sebino con brani poetici e soggetti arcadici. Brindisi
inaugurale domenica 17 dicembre alle ore 11.
Finalmente abbiamo una collocazione nel nuovo sito internet: www.circofotobre.com che proporrà immagini,
eventi, mostre ecc. Per fornire foto per il sito (sequenze unitarie di circa 20 immagini Jpeg+ notizie e foto di
presentazione dell’autore) consegnare a Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it) immagini su cd.
Domenica 19 novembre. A Padova visita alla rassegna Tuttinfiera; fotografia, workshops, fotocamere,
elettronica, collezionismo, modernariato. Biglietto 5 euro. Partenza alle 7.30 dal parcheggio Zerbi di Iseo,
trasferta con auto proprie. Ritorno previsto entro le ore 20. I soci interessati segnalino l’adesione a Giancarlo
Caperna (gian.c@tele2.it), 347 – 7182070.
Venerdì 15 dicembre, ore 20, per soci, famigliari e simpatizzanti imperdibile spiedo sociale presso ll centro
ricreativo di Cremignane d’Iseo. Per l’occasione si effettueranno le premiazioni dei concorso interni 2006.
Raccolta delle adesioni entro il 12 dicembre presso Basilio 349 - 7932440.
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