
                     

                     NOTIZIARIO 
 

 
Settembre – ottobre 2007 

Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono, alle ore 21.15, nelle serate di MARTEDI’,  
 presso ex scuole elementari di Pilzone d’Iseo, p.za Basilio Cittadini. (e-mail iseoimmagine@gmail.com) 

 
 Settembre 

11- Alle ore 21.15 presso lo spazio foto dell’ufficio Turistico di Iseo Fabio Maione e Benedetto Macca 
dell’associazione “Il Biancoenero” presentano la loro mostra e altre foto stampate in BN con la particolare tecnica degli 
inks al carbone su carta in cotone. Raccolta delle adesioni per lo stage a Villa Baiana a Monticelli. 
18- Si ritorna in sede. Incontro dei soci che partecipano al progetto ”Immagini del gusto” per effettuare una prima 
selezione delle foto. 
25- Visione e commento delle immagini scattate in occasione dello stage a Villa Baiana. 

Ottobre 
2-  Serata tecnica: G. Caperna presenta il programma per proiezioni digitali ad alta risoluzione “m.objects“. Lo stesso e 
Basilio Tabeni presentano in videoproiezione, realizzati con tale programma, “Pensa coi sensi Senti con la Mente”, 
rèportage dalla Biennale di Venezia 2007 e “Fuochi di Ferragosto ” di G. Caperna.  
16-  Concorso riservato ai soci senza punteggio per la classifica annuale sul tema: “Sequenza in  digitale”: dovrà 
essere sviluppato un breve racconto sonorizzato con durata da 1 a 3 minuti; libero il numero delle immagini 
che costituiranno il racconto. 
30-  Arles 2007. Videoproiezione di Donata Bini e Marco Febbrari. 

Sabato 29 settembre, ore 20.30, presso la Sala della Filanda del Palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella, serata finale e 
premiazioni del secondo Digitalgiro dei circoli bresciani  FIAF “memorial Giuseppe Albè”.  
Giovedì 4 ottobre, ore 21, presso la sede del circolo fotografico “Francesco Ventura” di San Donato Milanese, via 
Unica Bolgiano 2, Giusi Rolfi e Lionello Marini presentano le sequenze di dia in dissolvenza incrociata: “Islanda” e 
“Variazioni di tema”. Per la trasferta contattare Giancarlo (gian.c@tele2.it  cell. 347 7182070).  
Venerdì 19 ottobre, ore 21, presso il salone “Frassati” della canonica di Paterno FC, Via Zini,  “I Riti della 
Settimana Santa in Sardegna” del fotografo nuorese Franco Ruiu. Seguirà degustazione di prodotti tipici Sardi. 

Presso lo   spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo. 
Orari : fino al 7 ottobre 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30.  
Dall’ 8 ottobre  9 – 12.30 e 15 – 18 con la presenza dell’autore il sabato pomeriggio e la domenica. 
1 – 22 settembre. Fabio Maione  “Valtenesi” e Benedetto Macca “Case del Po”. Foto Bn stampate con inks al 
carbone su carta in cotone. 
23 settembre – 12 ottobre. “Un mondo a parte” stampe vintage BN di Piero Gerelli. 
14 – 31 ottobre. “Dettagli” di Fabio Cigolini.  Prima mostra della 24a edizione degli “Incontri con l’Autore”. Brindisi 
inaugurale domenica 14 ottobre alle ore 11. 

Mostre fotografiche in Iseo 
Arsenale. Orari : feriali 10 – 12, sabato e festivi 10 – 12 e 16 – 19. Fino al 2 settembre “Vere Visioni” foto in BN di 
Michele Mottinelli. 23 settembre – 1 ottobre mostra fotografica di Angelo Danesi, Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni 
sulle manifestazioni 2006 relative ai festeggiamenti per il patrono San Vigilio. 
16 settembre – 14 ottobre , presso la galleria Modenarte, vicolo Portelle “Niente più del necessario” foto BN di Paolo 
Novelli presentata da Lanfranco Colombo il 16 settembre alle ore 11 con brindisi inaugurale. Orari: dal martedì al 
venerdì 10.30-12.30 e 15.30-18.30; sabato e domenica  10.30-12.30 e 15-19. 
 
Salvatore Labrozzo espone “Carnevale di Bagolino” presso la saletta espositiva della Necropoli altomedievale in 
Piazza Roma  a  Ghedi  tutte le domeniche di settembre dalle 10 alle 12. 
 
Lutti. Sono recentemente scomparsi i papà dei soci Luigi Lancini e Giusi Rolfi. Ai soci ed alle loro famiglie le più sentite 
condoglianze. 
Approfondimento di cultura fotografica con esperti del DAC della Fiaf promosso dal Circolo Fotografico Lambda di 
Ghedi. Gli imperdibili appuntamenti sono venerdì 14 (Iacuitti: la valutazione delle fotografie) e 21 settembre (Ezio Turus: 
lo sguardo digitale) alle ore 21 presso la Sala Consigliare del Comune in piazza Roma. Venerdì 28 settembre (Cinzia Busi 
Thompson: pensare in termini di mostra) presso l’auditorium della BCC Agro Bresciano.         
Concorsi fotografici. Angelo Danesi ha vinto il primo premio al concorso “Cortefranca Giorno per Giorno”. 
Segnaliamo i concorsi: “La valle di Adrara, volti, paesaggi, ambienti”, il 4° concorso “Paratico Oggi”, il “Trofeo Città di 
Coccaglio” a tema libero e “La Natura sfregiata”. I bandi sono disponibili in sede. 
Corso di Photoshop. 7 lezioni nelle serate di giovedì, ore 20.30 – 22.30, dall’11 ottobre presso la sala multimediale 
dell’istituto “Antonietti” di Iseo, Via Paolo VI. Contributo organizzativo 130 €. Informazioni ed iscrizioni presso Giancarlo 
Caperna (gian.c@tele2.it  cell. 347 7182070). 
Stage fotografico con modelle riservato ai soci presso Villa Baiana di Monticelli B. in una mattinata di domenica di 
settembre da stabilire. 

 
 
 
 

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

mailto:gian.c@tele2.it
mailto:gian.c@tele2.it

	Settembre – ottobre 2007
	Settembre
	11- Alle ore 21.15 presso lo spazio foto dell’ufficio Turistico di Iseo Fabio Maione e Benedetto Macca dell’associazione “Il Biancoenero” presentano la loro mostra e altre foto stampate in BN con la particolare tecnica degli inks al carbone su carta in cotone. Raccolta delle adesioni per lo stage a Villa Baiana a Monticelli.
	Ottobre
	Presso lo   spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo.
	Orari : fino al 7 ottobre 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30. 
	Dall’ 8 ottobre  9 – 12.30 e 15 – 18 con la presenza dell’autore il sabato pomeriggio e la domenica.


