NOTIZIARIO
iseoimmagine@gmail.com

NOVEMBRE - DICEMBRE 2007
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono alle ore 21.15 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole
elementari, piazza Basilio Cittadini n° 1A.

NOVEMBRE
Martedì 6. Apertura della campagna associativa; quota di iscrizione 25 €. Si prega di regolare l’ iscrizione entro il 31
dicembre 2007. Fate proseliti! Ultimo concorso interno riservato ai soci: “Coppie” ( di ogni tipo e cose). Ogni socio
potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di sei diapositive .
Martedì 13. Interessanti audiovisivi presentati da alcuni soci del Circolo Fotografico “Francesco Ventura” di San
Donato Milanese. Paolo Benini: “Danza del fuoco” e “Magici pierrots”, “Come libellule sul ghiaccio” di
Antonio Giannotta, “Cina & cibo” di Roberto Rognoni e i lavori collettivi : “Magico Carnevale” e “Jazz at
Rocca Brivio”.
Martedì 20. Stefano Gazzoli presenta “Cuba” in videoproiezione. Egli illustrerà anche il programma per la
stampa di un fotolibro.

DICEMBRE
Martedì 4. Serata del socio, Lionello Marini presenta “Variazioni di tema”, diapositive in dissolvenza incrociata
e Donata Bini “Rodi e Peloponneso” in videoproiezione. Altri soci potranno presentare brevi videoproiezioni.
Martedì 11. Alle ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, serata Audiovisivi DIAF, il meglio
della produzione di videoproiezioni fotomatoriali italiane a cura di Emilio Menin Direttore Dipartimento DIAF della
Federazione Italiana Associazioni fotografiche.
9 Novembre, ore 21,Presso il circolo Lambda di Ghedi Salvatore Labrozzo presenta “Elogio della Pietra” e
Donata Bini: “Arles 2007 Manifestazioni” ed “Arles 2007 Mostre”.
Sabato 15 dicembre alle ore 21 , presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo “Tamsweg, appunti di
viaggio”, videoproiezione di Angelo Danesi, Basilio Tabeni e Luciana Zugni ; réportage della trasferta dei
rappresentanti di alcune associazioni iseane in vista del gemellaggio con la cittadina austriaca.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 9 – 12. 30 e 15 – 18).
Incontri con l’autore 24a edizione
1 – 17 novembre. “Oltre il Circolo Polare Artico”, fotografie in BN eseguite nel nord della Norvegia da
Francesco Errera. Inaugurazione Giovedì 1° novembre alle ore 11.
18 novembre - 7 dicembre. “Sguardi Narranti” stampe a colori di Cosimo Concilio. Brindisi inaugurale
Domenica 18 Novembre ore 11.
8 – 22 dicembre. “Venetian Visions” di Francesco Fogazzi. Brindisi inaugurale Sabato 8 dicembre alle ore
10.30.
23 dicembre – 12 gennaio. Per il ciclo “Memorie del Novecento” 9a edizione “Il Sebino a colori” , cartoline e
immagini d’epoca a colori 1900 – 1940. Brindisi inaugurale domenica 23 dicembre alle ore 11.
Martedì 18 dicembre, ore 20 presso il centro ricreativo di Cremignane d’Iseo, vicino alla chiesa: spiedo sociale
per soci, familiari e simpatizzanti. Premiazione dei concorsi interni 2007, videoproiezioni di intrattenimento,
minitorneo di calciobalilla. Costo 25 euro, iscrizioni entro l’11 dicembre presso Basilio 349 – 7932440.
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 + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd o pen drive): rivolgersi a
Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it).
I migliori auguri per un buon anno fotografico!
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

