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Martedì 6 febbraio alle ore 21.15. Riprendono gli incontri aperti al pubblico che si tengono presso la sede
del fotoclub a Pilzone d’Iseo , Piazza Basilio Cittadini N°2.
Consuntivo economico anno 2006. Designazione del Consiglio Direttivo. In videoproiezione il socio Paolo Bellicini
presenta: “I colori che non ti aspetti” – “Sì! Viaggiare” – “Dalla testa ai piedi” e “Il movimento”. Altri
soci potranno proporre brevi sequenze da videoproiettare (immagini in Jpeg o Tiff su CD – DVD – PEN DRIVE).
Martedì 13 febbraio. Il socio Fabio Cigolini B.F.I. presenta una sequenza di stampe BN.
Martedì 20 febbraio. Primo concorso interno riservato ai soci. “Cose di casa” (oggetti, suppellettili della
quotidianità). Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di sei diapositive.
Le modalità di partecipazione ai concorsi interni ed il calendario sono allegati al notiziario.
Martedì 27 febbraio. Aggiornamento tecnico riservato ai soci: l’uso del sistema di proiezione di diapositive in
dissolvenza incrociata e del programma “Wings Platinum”.
LO SGUARDO DEL VIAGGIATORE
Proiezioni di diapositive in dissolvenza incrociata dei soci presso l’Iseolago Hotel - ore 21
Martedì 16 gennaio. Marco Febbrari , in videoproiezione, “Arles e dintorni”.
Stefano Gazzoli, “Viva el Peru”. Raccolta delle dia dei soci (max 6) per la selezione e la partecipazione al
concorso “La gente e il suo ambiente” (territorio della Lombardia) promosso dalla FIAF Lombardia.
Martedì 23 gennaio. Giusi Rolfi presenta “Camargue” e “Islanda”.
Termine ultimo per l’iscrizione alla FIAF (quota 40 euro); rivolgersi a Giancarlo Caperna.
Martedì 30 gennaio. Lionello Marini presenta “Inverno alle Lofoten” e “Persi nella terra del ghiaccio e
del fuoco”.
Proiezioni presso i fotoclubs
Venerdì 12 gennaio, ore 21, presso la Torretta di Grumello Franca Perletti presenta in dissolvenza incrociata le
sequenze di diapositive: “Particolarmente Irlanda” e “Malawi oggi”
Sabato 17 febbraio alle ore 15.30 presso la sede del Cinefotoclub di Brescia, Angelo Danesi presenta in
dissolvenza incrociata la sequenza di diapositive “Gölem la prima montagna”.
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 il sabato pomeriggio e la domenica.
Fino al 13 gennaio 2007. 8a edizione di “Memorie del Novecento” “Dal gentil e poetico Sebino giunga
gradito un saluto” (a cura di Tabeni e Caperna), cartoline d’epoca di un Sebino romantico con brani poetici.
14 gennaio – 3 febbraio. “Personale” stampe a colori di Fabio Cigolini. Brindisi inaugurale 14/1 alle ore 11.
4 – 24 febbraio. “Il colore del biancoenero” elaborazioni di Eros Fiammetti. Inaugurazione 4/2 ore 11.
Siamo presenti sul sito: www.circofotobre.com . Per fornire foto per il sito (sequenze unitarie di circa 20 immagini
Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd) rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it).
Domenica 7 Gennaio. Alle ore 9 presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella, incontro tra i rappresentanti
dei circoli bresciani FIAF; alle ore 11 inaugurazione della mostra dedicata agli autori FIAF bresciani.
Domenica 21 gennaio. A Milano al Centro di Fotografia Forma visita alla rassegna dedicata a Cartier Bresson.
Trasferta alla stazione di Rovato per la partenza del treno alle ore 8.48. Segnalare l’adesione a Giancarlo Caperna
cell. 3477182070.
Domenica 28 gennaio, ore 13, a grande richiesta per soci e simpatizzanti bis dello spiedo sociale presso il
centro ricreativo di Cremignane d’Iseo. 25 Euro. Adesioni entro il 23 gennaio presso Basilio 349 - 7932440.
Corso di fotografia di base - Dalla pellicola al digitale. 11 lezioni presso la nostra sede il mercoledì sera
ore 20.30 – 22.30 dal 7 febbraio. 110 euro. Iscrizioni cell. 347 7182070. Diffondete la buona novella.
Buon anno fotografico!
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

