NOTIZIARIO
iseoimmagine@gmail.com

MAGGIO – GIUGNO 2008
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. Si prega puntualità .

MAGGIO
 Martedì 6. Ultima selezione delle immagini per il Digitalgiro. I soci potranno proporre 8 immagini formato JPEG,
300 dpi, non presentate nelle precedenti edizioni. Illustrazione del funzionamento del nuovo videoproiettore
professionale e del nuovo PC che l’accompagna. Per la taratura dei colori i soci portino il proprio PC.
L’apparecchiatura sarà messa a disposizione dei soci solo per pubbliche proiezioni e non sarà assistita da un
“tecnico” preposto.
 Martedì 13. Dalle ore 20.30 Commento di selezioni di immagini tematiche presentate dai partecipanti al recente
corso di fotografia. A seguire: “Terre lontane” proiezione con commento di diapositive naturalistiche di Danilo
Lombardi.
 Martedì 27. Luigi Galdini, presidente del circolo L’Iride di Castecovati, presenta una mini rassegna di nuove
proiezioni in digitale. Test – Val di Sole – Cupra Marittima – Mascherade – Panoramix – Sunset – Iseo1908,
rievocazione storica in dagherrotipo – Jolly vs ggg65.
GIUGNO
 Martedì 3. Segnalazione dei temi per i concorsi interni 2009. 3° Digitalgiro dei circoli bresciani FIAF memorial
Pierino Lancini: prima tappa. Tre soci designati giudicheranno e attribuiranno punteggi alle immagini presentate
dagli altri circoli.
 Martedì 10. Videoproiezione di “Pescatori, Pesci e Sapori del Sebino – la tradizione continua” a cura di
Donata Bini e Marco Febbrari. Altri soci potranno presentare loro lavori in digitale o in diapositive.
 Martedì 24. Ultimo incontro prima delle vacanze estive. 4° concorso riservato ai soci: “Il mosso” Si potrà
presentare alla giuria un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole.
 Sabato 31 maggio. Ore 17.30, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, con proiezioni di immagini sul
territorio a cura del nostro fotoclub, in occasione della inaugurazione della rassegna “Porte Aperte al Verde”,
verranno presentate anche le mostre fotografiche:“Polafioridicampo “ di Luigi Vegini e “Rosae Photo Day”
esposte presso le sale del Castello dal 30 maggio al 2 giugno negli orari 10 – 12.30 e 15.30 – 18.30 e “Pescatori,
Pesci, Sapori del Sebino – la tradizione continua” esposta presso l’ufficio turistico.
 Sabato 31 maggio. Presso la sala civica di via Marconi 51 a Castelcovati, alle ore 20.45, proiezione e premiazione
delle immagini “Cristalli di ghiaccio – I disegni del freddo” per il 6° Palio dei Circoli Fotografici organizzato dal
Circolo L’iride. Partenza alle ore 20.15 dal parcheggio Zerby con il van di Giancarlo (segnalare l’adesione).
 Presso l’auditorium S.Giovanni Battista in Castello a Coccaglio “11a Rassegna Fotografica Autori FIAF
Bresciani”. 11, 18 e 25 maggio, orari: 9 – 12 e 15 – 19. Inaugurazione domenica 11 maggio ore 11.45.
 Presso Palazzo Bertazzoli a Bagnolo Mella “Percorsi”, mostra antologica di Francesco Errera. Dal 18 maggio al 2
giugno negli orari: domenica e festivi 10-12 e 15-19, martedì 21-23. Inaugurazione domenica 18 ore 11.
Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 10 – 12. 30 e 15.30 – 18.30):
 22 aprile – 10 maggio. “Percorsi del silenzio”, stampe a colori di Gian Vincenzo Cerlini.
 11 maggio – 13 giugno . “Pescatori, Pesci, sapori del Sebino – la tradizione continua”. Collettiva dei
soci, contributo alla rassegna nazionale promossa dalla FIAF “Immagini del Gusto” percorsi contemporanei sul cibo
che vedrà esposte in Italia in contemporanea ben 220 mostre a celebrazione della gastronomia e della tradizione
della cucina italiana.
 14 giugno - 26 luglio. mostra nell'ambito della Biennale Internazionale di Fotografia
 Domenica 11 Maggio, dalle ore 9, presso l’auditorium S.Giovanni Battista in castello a Coccaglio, Convegno di
primavera dei Circoli Bresciani FIAF. Partenza con il van di Giancarlo (segnalare l’adesione) dal parcheggio
Zerbi di Iseo alle ore 8.30. Si conta sul consueto drappello di consiglieri e soci portatori di suggerimenti e proposte.
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).
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

