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MARZO - APRILE 2008 

 
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono  alle ore 21.15  a Pilzone d’Iseo, piazza Basilio Cittadini  n°1A.  
 

 MARZO 
Martedì 4. Giuseppe Zanchi del fotoclub “La Torretta” di Grumello presenta alla discussione le stampe a colori: 
“Fotografie e post fotografie (con interventi manuali)”. 
 
Martedì 18. Presso l’oratorio di Cremignane d’Iseo, alle ore 20.30, tradizionale simposio di primavera per soci, 
familiari, simpatizzanti. Menu: aperitivo della casa, salumi di Montisola e sottaceti, mitico manzo con l’olio di 
Montisola, verdura, formaggi, frutta, dolcetti di Basilio, caffè. Intrattenimenti: videoproiezioni e sfide di calciobalilla.  
Costo: 25 Euro. Prenotazioni presso Giancarlo (gian.c@tele2.it) cell. 347-7182070. 
 
Martedì 25. Presentazione e commento di alcuni portfolios. Concorso interno riservato ai soci: “Riflessi”. Ogni
socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche 
scansioni da dia e pellicole.  

APRILE 
Martedì 8. Visione preliminare dei portfolios da presentare da sottoporre alla lettura di Cinzia Busi Thomson che si 
terrà a Bagnolo presso Palazzo Bertazzoli sabato 19 aprile dalle ore 14.30. Selezione delle immagini per il 
Digitalgiro. Ogni socio potrà proporre 8 immagini formato JPEG, 300 dpi. non presentate nelle precedenti edizioni.
Raccolta delle 4 stampe per la mostra “Cento Storie di Lombardia”. 
  
Martedì 15. “Magico carnevale”, videproiezione di immagini scattate da Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni in 
occasione del carnevale di S.Felice sul Panaro. Altri soci potranno proporre brevi videoproiezioni. Esame e 
suggerimenti per le immagini di soci che intendono partecipare a concorsi. 
 
Martedì 22. Concorso interno riservato ai soci: “Occhi e sguardi”. Ogni socio potrà presentare al giudizio di una 
giuria esterna un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole. 
 

 Venerdì 7 marzo alle ore 21 presso il teatro S.Faustino di Sarezzo imperdibile spettacolo di Multivisione 
Panoramico in digitale di Roberto Tibaldi. Partenza degli interessati dal parcheggio Zerbimarket di Iseo alle ore 
20.15. Adesioni presso  Giancarlo  (gian.c@tele2.it) 347-7182070 che mette a disposizione alcuni posti sulla sua 
auto. 
Domenica 9 Marzo alle ore 18.30 Presso l’Iseolago hotel al termine del seminario sugli audiovisivi verrà 
effettuata una pubblica proiezione di  spettacolari audiovisivi a cura del Dipartimento audiovisivi della FIAF. 

 Presso l’Ufficio Turistico di Iseo orari: 9 – 12.30 e 15 – 18. Dal 23 marzo orari : 9-12.30 e 15.30-18-30. 
Incontri con l’autore 24a edizione 

24 febbraio – 15 marzo.  (T)essere… nel mosaico del mito. Elaborazioni a colori di Antonio Chiesa. 
 
16 – 29 marzo . “Momenti di sport”  di Giuseppe Cartolano. Brindisi inaugurale domenica 16 marzo ore 11. 
 
30 marzo - 24 aprile. “Viaggio nel sud del Marocco” del socio Stefano Gazzoli. 
 
25 aprile -  10 maggio. “Percorsi del silenzio” stampe a colori di Gianvincenzo Cerlini. 
 

 Seminario:  “L’AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO” per l’allestimento di immagini digitali con base musicale. Dalla 
Teoria alla pratica. Analisi dei due programmi PTE e M. OBIECTS. Iseolago Hotel, Domenica 9 marzo ore 9.30 -
12.30 e 14.30 –18.30. Quota di partecipazione 30 € (per i soci: 20 €). Pranzo di lavoro 23 €. I soci sono vivamente 
pregati di partecipare. Iscrizioni  e prenotazione  pranzo: iseoimmagine@gmail.com cell: 347-7182070 (Giancarlo). 
 
Martedì 1 aprile. Presso la pescheria dello Zerbimarket di Iseo dalle ore 21, Photofish. Dimostrazione gratuita 
dell’eccezionale programma in grado di rendere nitide anche le foto mosse. Seguirà degustazione di pesce di mare. 
Prenotazioni nelle stessa giornata presso: Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it). 
 
 
Copia per il socio:……………………………………………                                                         Basilio Tabeni BFI 

NOTIZIARIO


