NOTIZIARIO
iseoimmagine@gmail.com

LUGLIO - AGOSTO 2007

Gli incontri presso la sede di Piazza B. Cittadini di Pilzone d’Iseo sono sospesi per le vacanze estive.
Martedì 31 luglio alle ore 21, presso la sede, verifica delle immagini scattate per le Immagini del Gusto da
parte dei 10 soci che partecipano alla ricerca sul pesce del Sebino secondo il progetto concordato.

Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 9 – 12.30 e 15.30-18.30).
1-28 luglio: “Paesaggi e figure anni ’ 60 - ‘70”. Stampe vintage BN di Piero Gerelli.
29 luglio – 18 agosto . “Ampie vedute – 120° e oltre” stampe a colori di grande formato di Michele
Marinucci.
19 – 26 agosto. “Tra le due sponde – traversata Predore – Iseo”. in collaborazione con la SOMS. di
Iseo. Immagini della passata edizione e foto d’epoca che rievocano i tempi epici della traversata a nuoto del
lago.

Dal 29 giugno, presso il Centro Visite della Riserva Torbiere, verrà esposta “Fascino delle Torbiere”,
nuova mostra sulle Torbiere di Angelo Danesi.
1-8 luglio 2007, presso la Pieve di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo, “Altri particolari” mostra
fotografica di Stefano Cornali. Da lunedì a venerdì 17-20; sabato e domenica 9.30-11.30 e 16-21.
13 luglio, in piazza Garibaldi a Iseo, mostra fotografica di Angelo Danesi in occasione della manifestazione
di Goletta Verde.
12 agosto - 2 settembre, presso l’Arsenale di Iseo, mostra fotografica di Michele Mottinelli. Giorni Feriali:
dalle 9:30 alle 12:30 Sabato e Festivi: dalle 10:00 Alle 12:00 e dalle 16:00 Alle 19:00. Lunedì Chiuso

Nell’ambito delle manifestazioni collaterali della XXVIa Settimana della Tinca di Clusane, presso il giardino del
Centro Civico Capponi, alle ore 21.30, si terranno due serate di proiezioni di diapositive in dissolvenza
incrociata dei soci.
Martedì 17 Luglio. Omaggio all’Islanda. “Islanda” di Giusi Rolfi e “Lost in Iceland” di Lionello Marini
Giovedì 19 Luglio. Immagini del territorio: “El Golem – La Prima Montagna” di Angelo Danesi.

Siamo presenti sul sito: www.circofotobre.com .I soci sono vivamente sollecitati a fornire foto per il sito
(sequenze unitarie di circa 20 immagini Jpeg) e notizie con foto di presentazione dell’autore. Rivolgersi a
Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it).
Sabato 28 luglio. Visita alla Biennale di Venezia che presenta anche una ampia sezione di mostre
fotografiche. Ritrovo al parcheggio Zerbimarket di Iseo alle ore 7.30 per la partenza con il treno alla stazione
di Brescia alle ore 8.23. Ritorno previsto a Brescia 19.35 (biglietto AR circa 19 euro). Far pervenire l’adesione
entro il 21 Luglio al segretario Giancarlo Caperna cell. 347.7182070 anche SMS email gian.c@tele2.it

Copia per il socio:……………………………………………
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