NOTIZIARIO
iseoimmagine@libero.it

SETTEMBRE – OTTOBRE 2006
Gli incontri aperti al pubblico si tengono il martedì, alle ore 21.15 a Pilzone d’Iseo , Piazza Basilio Cittadini , N°2
Martedi 12 settembre. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Presentazione del corso:
“Elaborazione e ritocco di immagini digitali – Photoshop”. Serata tecnica. Bruno Maffina di Photogroup
illustrerà con esemplificazioni come ottimizzare i files per la stampa digitale.
Martedi 26 settembre. Giulio Barbieri del Cinefotoclub di Travagliato presenterà le sequenze di
dia: “Danimarca” e “Scozia del nord”.
Martedì 10 ottobre. 4° concorso interno: “Paesaggi montani”, indicativamente oltre i 700 m. I soci
potranno presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 dia che non abbiano partecipato
ad altri concorsi interni.
Martedì 24 ottobre. Serata del socio. Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni presentano in
dissolvenza incrociata: “Liberi di volare”. Altri soci potranno proporre, in dissolvenza e non, sequenze
di diapositive a tema libero.
Martedì 31 ottobre. Franca Perletti presenta “Malawi oggi”, rèportage di diapositive in
dissolvenza incrociata sulle sue recenti esperienze di impegno sociale in quel paese.
Fino al 4 settembre nell’ambito della fiera dell’agricoltura ed artigianato di Bornato rimarrà esposta la
mostra fotografica: “Franciacorta... la mia terra” del socio Luca Verzeletti.
Presso il Centro Culturale l’Arsenale vicolo Malinconia – Iseo dal 23 settembre (inaugurazione ore
19) al 1° ottobre: “L’iconografia di S.Vigilio nel territorio”. Opere di artisti locali sulla figura del
Santo e mostra fotografica dei soci Caperna – Danesi – Tabeni. Dal martedì al venerdì 9.30-12.30;
sabato e domenica: 10 - 12 e 16 – 19.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 9 – 12.30 e 15.30– 18.30 fino al 1
ottobre.; successivamente: 9 – 12. 30 e 15 – 18).
Fino al 14 Settembre. Per la prestigiosa Biennale Internazionale di Fotografia curata da Ken
Damy, la Galleria dell’Ufficio Turistico ospita “Antartide” di Laura Morton, fotografa di fama
internazionale. Fino al 14 settembre a Brescia rimarranno esposte le mostre della Biennale
Internazionale di Fotografia quest’anno dedicata alle donne fotografe. E’ un appuntamento da non
mancare.
16 settembre – 7 ottobre: “ Vibrazione” di Marco Lorenzi. Mostra inaugurale della 23a edizione
degli “Incontri con l’autore.”
8 – 28 ottobre: “Il Mio & il Tuo” di Micaela Orizio e Chiara Semeraro.
Brindisi inaugurale Domenica 8 ottobre alle ore 11.
29 ottobre – 11 novembre: “Malawi oggi” di Franca Perletti.
Brindisi inaugurale Domenica 29 ottobre alle ore 11.

Corso di elaborazione e ritocco di immagini digitali. Per acquisire conoscenze e procedure per
l’impiego del programma PHOTOSHOP. Circa 16 ore suddivise in 7 lezioni. nelle serate di giovedì dalle
ore 20.30 alle ore 23 circa, dal 19 ottobre 2006. Quota di partecipazione: 130 euro da versare la prima
sera del corso. Diffondete la buona novella.
Per eventuali ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Giancarlo Caperna cell. 347 – 7182070
gian.c@ tele2.it

Copia per il socio:……………………………………………
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