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NOTIZIARIO 
GENNAIO – FEBBRAIO 2008 

   GENNAIO 
Proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo. Ore 21. Ingresso libero. 

 
Martedì 15.  “A Modo Mio” del socio Paolo Bellicini. 
 
Martedì 22. “Sguardi sul giardino – tra natura, arte e storia” proiezione di diapositive e commento di Guido  
Giubbini, docente, storico, direttore della rivista Rosanova. 
 
Martedì 29. Giusi Rolfi presenta “Toscana” e Lionello Marini “Variazioni di tema” diapositive in dissolvenza 
incrociata.  
 

 FEBBRAIO 
Riprendono gli incontri, aperti al pubblico, che si tengono alle ore 21.15 - si prega puntualità - presso la sede di 
Pilzone d’Iseo, ex scuole elementari, piazza Basilio Cittadini  n°1a. 
 
Martedì 12. Esame del bilancio consuntivo anno 2007. Progetto collettivo per la partecipazione ad un concorso 
fotografico. Fabio Cigolini BFI presenta in videoproiezione “Fiordi Norvegesi – La terra dei Vikinghi”. A 
seguire “spuntino” con salami e vini di Franciacorta offerto da Francesco Fogazzi Delegato Provinciale FIAF. 
 
Martedì 19. 1° concorso interno riservato ai soci: “Dettagli significativi” riferiti ad oggetti e non ad esseri 
viventi, non macro. Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 immagini formato 
jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole. 
 
Martedì 26. Ivan Cattini commenta l’opera fotografica di Irving Penn. 

 Presso  palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella, fino al 20 gennaio, “11a Rassegna Fotografica Autori FIAF 
Bresciani”. Orari: sabato e domenica 10 – 12 e 15 – 19. Martedì ore 21 – 22. 
 
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 9 – 12. 30 e 15 – 18). 
Fino al 12 gennaio. Per il ciclo “Memorie del Novecento” 9a edizione “Il Sebino a colori” , cartoline e 
immagini d’epoca a colori 1900 – 1930. 
 

Incontri con l’autore 24a edizione 
 

13 gennaio – 2 febbraio. “Oltre lo scatto” elaborazioni a colori di Giuseppe Zanchi. Brindisi inaugurale 
domenica 13 gennaio, ore 11. 
 
3 – 23 febbraio. “Cina oggi” stampe a colori di Mario Baioni.  
 
24 febbraio – 15 marzo. [T]essere...nel mosaico nel mito. Elaborazioni a colori di Antonio Chiesa. 
 

 Campagna associativa; quota di iscrizione 25 €. Si prega di regolare l’ iscrizione al più presto. Fate proseliti. 
Raccolta delle iscrizioni alla FIAF entro il 15 gennaio (40 €). 
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). Rivolgersi a Giancarlo 
Caperna (gian.c@tele2.it). 
 
“Impariamo a fotografare”  corso di fotografia di base tenuto da alcuni esperti fotografi del Gruppo Iseo 
Immagine. 8 lezioni nelle serate di mercoledì dal 6 febbraio 2008, dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la sede 
del fotoclub. Contributo organizzativo: 90 €. 
Informazioni e programma del corso: iseoimmagine@gmail.com. Cell: 347-7182070 (Giancarlo). 
Iscrizioni anche presso Foto Sbardolini, Lungolago G. Marconi 16, ISEO Tel. 030 – 980118. Diffondete la buona 
novella! 
Buon anno fotografico. 
 
Copia per il socio:……………………………………………                                                         Basilio Tabeni BFI 
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