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MAGGIO - GIUGNO 2007 

 
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono nelle serate di martedì alle ore 21.15 presso la sede di Piazza B. Cittadini di  Pilzone d’Iseo. 
 

  
 Martedì 8 maggio. Eugenio Bresciani del Cinefotoclub di Brescia presenta, in dissolvenza incrociata, le sequenze di 
diapositive: “Colori e Luci”, “Torbiere” e “Venezia”.  
 Martedì  15 maggio. Incontro con gli ex allievi del corso di fotografia per commentare loro brevi sequenze tematiche 
presentate in digitale o in dia. 
 Martedì  22 maggio. Videoproiezione “Al mercato” di Angelo Danesi. Selezione finale delle immagini (diapositive o 
digitali) partecipanti al 2° Digitalgiro e al 6° Palio dei Circoli Fotografici Bresciani (Cristalli di ghiaccio). 
Martedì  29 maggio.  Visione e commento delle  raffinate stampe da elaborazioni digitali di Giuseppe Cartolano.  
 
Martedì  5  giugno.  Proposte di temi per i concorsi interni 2008. Visione e commento di una selezione di immagini 
scattate dai soci in occasione della mattinata  foto-enologica  trascorsa presso l’Azienda Agricola Longhi De Carli di 
Erbusco.  
Martedì 12 giugno. Incontro riservato ai soci che intendono partecipare al progetto FIAF “Immagini del Gusto”. 
Scelta dell’argomento da sviluppare in vista della mostra fotografica e della videoproiezione.  
Martedì 19 giugno. Concorso interno: “L’automobile” Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna  un 
massimo di sei diapositive.  
Martedì 26 giugno.. Assegnazione dei temi per i concorsi 2008. Digitalgiro: visione delle immagini presentate dai 
circoli bresciani FIAF ed assegnazione dei punteggi da parte di una giuria composta da tre soci del Gruppo Iseo Immagine. 
 

 Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 9 – 12.30 e 15.30-18.30): 
Fino al  5 maggio: collettiva delle pittrici  Ratti, Barbera, Gallo nell’ambito della 12a Rassegna “Porte Aperte” arte nei 
centri storici di Iseo e Clusane organizzata con la collaborazione del Gruppo Iseo Immagine. 
6 maggio –1 giugno: “Te lo leggo negli occhi”, stampe  a colori di grande formato di Claudio Compagni. 
2 –30 giugno  “I Colori del Sebino” di Ernesto Mezzera, delegato FIAF della provincia d Bergamo. Le stampe a colori 
saranno in vendita a beneficio del Centro Bresciano Down.  
 
Dal 6 maggio (inaugurazione ore 11) presso la saletta espositiva della necropoli altomedievale in piazza Roma a Ghedi, 
"Elogio della Pietra" dei soci Donata Bini, Salvatore Labrozzo e Marco Febbrari. Apertura tutte le domeniche di 
maggio dalle 10 alle 12. 
 
Fino al 13 maggio presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella - orari: martedì ore 21 – 22. sabato e domenica 10 – 12 
e 15 – 19 - collettiva dei soci del Gruppo Fotografico Bagnolese celebrativa dei primi trenta anni di fotografia. Catalogo in 
mostra. 
 
Dal 20 maggio al 20 giugno presso la prestigiosa galleria Modenarte in vicolo Portelle a Iseo, grazie soprattutto alle 
sollecitazioni del nostro fotoclub, verrà esposta  “Sojourn: narratives of Asia” mostra del famoso fotografo di National 
Geographic Steve McCurry autore del celeberrimo ritratto fotografico della giovane afgana (la foto è in mostra con il 
catalogo). Orari: da martedì a venerdì ore 10.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30. Sabato e domenica 10 – 13 e 15 – 19. 
 

  
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). 
 
Diamo la triste notizia della scomparsa della cara mamma del socio Giancarlo Caperna, del fotografo Giuseppe Albè e di 
Pierino Lancini fondatore e presidente del fotoclub “L’Iride” di Castelcovati”.  Alle famiglie ed agli amici le più sentite 
condoglianze. 
 
Il socio Fernando Tononi invita a vistare il suo spazio espositivo online: http://picasaweb.google.it/diaframma64  
 
I circoli bresciani FIAF si sono aggiudicati in modo definitivo il Trofeo Regionale LombarDia (la nostra provincia è 
risultata tre volte vincitrice). Notevole l’apporto delle diapositive del nostro circolo. Nell’ultima edizione Fabio Cigolini si 
è classificato al primo posto. Quinto classificato Paolo Bellicini. 
 
Domenica 20 maggio dalle ore 9  il tradizionale appuntamento per i soci al palazzo Longhi De Carli di Erbusco per riprese 
collettive. 
 

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

NOTIZIARIO


