NOTIZIARIO
iseoimmagine@gmail.com

LUGLIO-AGOSTO 2008
I consueti incontri presso la sede sono sospesi per la pausa estiva

LUGLIO
 Domenica 6. dalle 9 alle 12, si effettueranno riprese in esterni, riservate ai soci, di figure ambientate
(modelle!) presso il palazzo Monte Rossa di Bornato. Ritrovo alle 8.30 presso il parcheggio
Zerbimarket di Iseo e trasferta con il van di Giancarlo, oppure alle 9.00 direttamente all'ingresso
dell'azienda agricola Monte Rossa - Via Luca Marenzio 8 - Bornato di Cazzago San Martino.
Raggiunto Bornato seguire le indicazioni turistiche della Monte Rossa. Venite con un bagaglio di
proposte. Segnalate la partecipazione a Giancarlo (email o cell o sms 347.718.20.70). Si raccomanda
puntualità.
 Martedì 15. ore 21, presso la sede, visione e commento di selezioni di immagini dei soci scattate
in occasione delle riprese al Monte Rossa. Omaggio di immagini e stampe alle gentili fanciulle.
Calendario e modalità per i concorsi interni 2008.

Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 10 – 12. 30 e 15.30 – 18.30):
• Fino al 26 luglio, nell'ambito della prestigiosa Biennale Internazionale di Fotografia
organizzata da Ken Damy, “Viaggio in Marocco” di Ken Damy, Franco Fontana, Gianluigi
dalla Bernardina, Massimiliano Frigoli, Manuela Metelli, Cesare Salvetti.
 27 luglio – 30 agosto . “Omaggio alle lavandaie” e “Monte Isola e la sua gente”. Stampe
vintage bianco e nero di Piero Gerelli.
 31 agosto – 4 ottobre. “Quindicimila biciclette in riva al lago, Iseo 20 luglio 1941” e
“Salubrità del cicloturismo” riproposta del fotoreportage di Giovannino Guareschi nell’ambito
delle celebrazioni per il centenario della nascita. Una mostra che ci dà un’immagine nuova e
comunque inconsueta di fotografo di tutto rispetto, di notevole dignità, che sa fermare l’obiettivo su
un angolo di paese, su taluni eventi e personaggi o scorci di paesaggio e che svela un inatteso talento
nel raccontare per immagini.

 Domenica 20 luglio, visita collettiva a Brescia ad alcune mostre della Biennale Internazionale di
Fotografia “In qualche parte del mondo” Museo di Santa Giulia, sala SS. Filippo e Giacomo.
Partenza con il van di Giancarlo (segnalare l’adesione) dal parcheggio Zerbimarket di Iseo alle ore
15.00, oppure ritrovo alle 15.30 alla biglietteria del Museo di Santa Giulia. Biglietto d’ingresso ridotto
per il Gruppo Iseo Immagine.
.
 Sabato 26 luglio “RoveretoImmagini”, festival delle immagini, mostre itineranti, stands espositivi,
workshop di stampa digitale fine art, lettuure di portfolio, tavole rotonde, proiezioni. Partenza dei soci
ore 8.00 dal parcheggio Zerbimarket di Iseo e trasferta con il van di Giancarlo. Ritorno previsto entro
le ore 22.00. Segnalate la partecipazione a Giancarlo (email o cell o sms 347.718.20.70) entro
mercoledì 23.
 E’ stata prorogato al 15 luglio il termine per la presentazione delle opere per il concorso “Corte
Franca-arti e mestieri nel nostro secolo”. Premi interessanti (600 – 400 – 200 euro). Per informazioni:
Ufficio segreteria del Comune di Corte Franca tel. 030.98.44.88 dal lunedì al sabato ore 9-12.30.

Copia per il socio:……………………………………………
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