
   
                                                                                            iseoimmagine@gmail.com 

 
MARZO -  APRILE 2007 

 
 Mercoledì  7 marzo, alle ore 20.30, presso l’Iseolago Hotel, Iseo Giuseppe Iacuitti del DAC-Dipartimento Attività 

Culturali della FIAF, terrà una lezione su “La Lettura dell’immagine” cui parteciperanno gli iscritti al Gruppo Iseo 
Immagine, gli allievi del corso di fotografia e i soci dei fotoclub  iscritti alla FIAF.  
Martedì 13 Marzo, dalle ore 21.15, presso la sede del fotoclub: Solo Colori, concorso interno per singole immagini 
digitali senza punteggio per la classifica annuale. I soci potranno presentare su qualsiasi supporto compatibile con il nostro 
computer, entro le ore 21, un massimo di 8 foto.  Una giuria premierà le 8 migliori immagini. 
Martedì 20 marzo, ore 21.15 presso il Centro Ricreativo di Cremignane d’Iseo, vicino alla chiesa, verranno proposte in 
videoproiezione le sequenze: ”46a Biennale di Venezia” – “51a Biennale di Venezia” – “Colori d’Autunno” – 
“Fantasia Onirica” di Giovanni Luna. La videoproiezione sarà preceduta, per chi lo desidera, dalla festa di primavera  
consistente in una cena alle ore 20 con il seguente menù: antipasti di distinti e originali salumi di Monteisola (dal socio 
Fiorello Turla), manzo all’olio (dagli ulivi del socio Majolini), dolci (sapori nostrani di Basilio Tabeni). Costo 20 euro, iscrizioni 
entro il 13 marzo al segretario Giancarlo (gian.c@tele2.it cell o sms: 347 – 7182070). 
Venerdì 23 marzo. ore 20.30, presso l’Iseolago Hotel, Giancarlo Torresani, Presidente del DAC-FIAF, presenterà in 
videoproiezione “Dallo scatto singolo al portfolio”, invito ad affrontare questa pratica espressiva moderna, stimolante e 
gratificante. Parteciperanno i soci, gli allievi del corso di fotografia, e i soci dei fotoclub iscritti alla FIAF. 
Martedì 10 Aprile, ore 21.15, presso la sede del fotoclub approfondimento tecnico riservato ai soci: “Uso dello scanner 
per l’acquisizione di immagini” – “I livelli cromatici in Photoshop”. 
Martedì 17 Aprile, ore 21.15, presso la sede del fotoclub concorso interno riservato ai soci. “Pubblicità”.  Ogni socio 
potrà presentare al giudizio di una giuria esterna  un massimo di sei diapositive.  
Martedì 24 Aprile . ore 21.15, presso la nostra sede, videoproiezione: “Al mercato” di Angelo Danesi. 
Seguirà la selezione delle 20 immagini digitali che parteciperanno al 6° Palio dei Circoli Fotografici Bresciani 
organizzato dall’Iride di Castelcovati. Ogni socio potrà presentare un massimo di 5 file-immagine (min 1024 x 
768 pixel) sul tema “Cristalli di ghiaccio - i disegni del freddo”. 

 Proiezioni dei soci 
Giovedì 1° Marzo alle ore 21, presso il Circolo Click di FLero, Franca Perletti presenta “Particolarmente Irlanda”, 
“Children” e “Malawi oggi”. 
Mercoledì  7 marzo,  presso il Centro Culturale San Clemente di Brescia, Giusi Rolfi  propone “Islanda” e Lionello 
Marini “Ovest d’America”. 
Lunedì 19 marzo, presso il Circolo Fotografico Le Molere di Sarnico Giusi Rolfi  propone “Islanda” e Lionello Marini 
“Lost in Iceland”. 
Giovedì 29 Marzo alle ore 20.45, presso il Salone del Centro Pastorale Giovanile di Pisogne, Angelo Danesi presenta in 
dissolvenza incrociata la sequenza di diapositive “Golem la prima montagna”. Seguirà rinfresco. 
      

 Galleria dell’Ufficio Turistico di Iseo  
Incontri con l’autore 23a edizione (orari: 9 – 12. 30 e 15 – 18 e dal 2 aprile 9 – 12.30 e 15.30-18.30) 

Fino al 17 marzo.  Paolo Bellicini propone “Dal Colore al Bianco e nero”. 
18 marzo– 6 aprile “Il Grande Nord Islanda Lofoten”  di Lionello Marini. Brindisi inaugurale 18 marzo alle ore 11.  
7 – 26  aprile . “Viva el Perù” , stampe a colori di Stefano Gazzoli. Inaugurazione sabato 7 aprile, ore 18.30. 
28 Aprile – 1 Maggio. “Porte Aperte” 11a edizione. Lo spazio espositivo ospiterà opere pittoriche. 

  
Nell’incontro del 6 febbraio, peraltro poco frequentato, dopo l’esame del bilancio, sono stati designati consiglieri del 
fotoclub per il prossimo triennio: Donata Bini, Giancarlo Caperna, Angelo Danesi, Stefano Gazzoli, Franca Perletti e Basilio 
Tabeni. 
Siamo presenti sul sito: www.circofotobre.com. Si sollecitano i soci a far pervenire 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).
Venerdì 2 marzo, presso il teatro S.Faustino di Sarezzo ore 21: “Il mare in fondo agli occhi” spettacolo in multivisione 
– 9 proiettori in panoramico. 
30 marzo – 2 aprile.  A Fieramilanocity, orario 10 – 18. Lunedì 10 – 16. Photo Show photo and digital imaging: un 
tuffo nell’immagine. Rassegna biennale. Il fotoclub dispone di un invito al costo di 1 euro. Rivolgersi entro venerdì 23 
marzo a Giancarlo. 
Per la mostra collettiva “Cento storie di Lombardia”, ogni circolo potrà mostrare in occasione del Convegno regionale 
FIAF del 15 aprile, un aspetto o un argomento della zona in cui opera, con 4 stampe legate da un filo conduttore di 
formato tra il 20x30 e il 30x45. Le stampe saranno acquisite dall’archivio FIAF della Lombardia.Consegna entro il 20 marzo. 
Domenica 1° Aprile ore 14.30, presso la sede del fotoclub, aggiornamento tecnico aperto agli interessati. Verrà 
presentato il nuovo, rivoluzionario programma di ritocco di immagini digitali Photofish, adatto soprattutto per immagini 
subacquee e ittiche. Adesioni solo la mattinata del 1° aprile unicamente tramite email a giovanni.luna@tin.it 
 

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

NOTIZIARIO


