
   
  www.iseoimmagine.it   iseoimmagine@gmail.com 

 

NOTIZIARIO 
NOVEMBRE - DICEMBRE  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. 

 
   NOVEMBRE 

 Martedì 4. Apertura campagna associativa: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € in su. 
Giovanni Luna illustrerà gli strumenti e la tecnica della foto con pin-hole (foro stenopeico): esemplificazioni. A seguire la 
videoproiezione: “Danza” di Fabio Cigolini. Raccolta adesioni per lo spiedo del fotoamatore al Caricatore di Gussago. 

 Martedì 11 fuori sede.  Alle ore 21, prima, imperdibile serata di proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di 
Iseo per la 2a Rassegna di audiovisivi fotografici realizzata in collaborazione con il DIAF. Considerato anche il notevole 
impegno organizzativo, si sollecitano vivamente gli appassionati ed i soci ad intervenire ed a pubblicizzare le due proiezioni di 
questa seconda Rassegna. 

 Martedì 24. 6° ed ultimo concorso annuale riservato ai soci: “Geometrie nella natura”. Si potrà presentare alla giuria un 
massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole. Raccolta delle adesioni per lo spiedo sociale.

DICEMBRE 
  Martedì 2 fuori sede. Alle ore 21, proiezioni di diapositive in dissolvenza incrociata presso l’auditorium del Castello 
Oldofredi di Iseo. Ospite il grande fotografo Ivano Bolondi AFI (Artista Fotografo Italiano). 

 Martedì 9. “Rencontres d’Arles” 2008, 39a edizione. Rèportage con immagini digitali della celeberrima rassegna 
internazionale di fotografia a cura di Donata Bini. Raccolta delle immagini per la 12a Rassegna Fotografica Autori FIAF 
Bresciani (tre stampe su cartoncino 30x40 con, sul retro autore e titolo). 

 Martedì 16. Spiedo sociale e premiazione dei concorsi fotografici 2008. Ore 20.30 presso l’oratorio di Cremignane. Con 25€ 
aperitivo della casa, antipasto con salumi e sottaceti, mitico spiedo, verdura, formaggio, frutta e dolci di Basilio, acqua, vino e 
bollicine. Videoproiezioni dei soci come aperitivo e digestivo. Gradita la presenza di familiari e simpatizzanti. 

 
  LUNEDì 10 NOVEMBRE, ore 21, presso il circolo “Le Molere” di Sarnico, “Arles 2007” e “Grecia” di Donata Bini. 

 MARTEDì 11 NOVEMBRE  Ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 2a Rassegna di 
audiovisivi fotografici realizzata in collaborazione del DIAF proiezione delle opere: “Piove a Sarajevo” di Luciano Bovina, “G8 
Genova” di Ivan Zuliani, “Il Rosso” di Giorgio Alloggio, “Il Sorriso nel vento” di Sauro Fiorani, “Il grande passo” di Enrico 
Romanzi, “Rossetto e cioccolata” di Lorenzo Davighi, “1976…” di Claudio Tuti, “Libero nel vento” di Enrico Bernasconi e “Le 
spiagge della libertà” di Emanuele Fusco.  

 MARTEDì 2 DICEMBRE Ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, per la 2a Rassegna di 
audiovisivi fotografici, il noto fotografo Ivano Bolondi AFI presenterà con diapositive in dissolvenza incrociata: “Io e il 
Madagascar”, “Come una favola… (Birmania)”, “Tracce nel nulla” . 

 
 Presso lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo (orari: 10 – 12. 30 e 15.00 – 18.00).  

L’autore sarà presente per incontrare il pubblico il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. 
 1 – 22 Novembre.  “Terza età”, stampe BN di Corrado Riccarand. Presentazione sabato 1° novembre alle ore 11. 
 23 Novembre – 13 Dicembre. Domenico Parigi presenta una originale e raffinata rassegna delle sue ultime opere. Brindisi 

inaugurale domenica 23 novembre alle ore 11. 
 14 dicembre 2008 - 10 gennaio 2009, Per il ciclo “Memorie del Novecento” 10a edizione “La guerra di Narciso”, 

immagini della guerra 1915-18 fortunosamente ritrovate, elaborate e riproposte da Basilio Tabeni e Giancarlo Caperna. Brindisi 
inaugurale domenica 14 dicembre alle ore 11.  

 
 Sabato 22 novembre alle ore 17.30, presso la Sala Civica del Castello Oldofredi di Iseo, il bibliotecario Vittorio Volpi e 

Donata Bini presentano la mostra “Sabbie” di 30 immagini. Seguirà l’inaugurazione nella Galleria dello stesso Castello. 
L’autrice sarà presente per accogliere i visitatori il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e la domenica dalle ore 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 18 fino a domenica 14 dicembre. 

 Presso il Centro Culturale “L’Arsenale” di Iseo, dal 6 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009, (feriali 9,30-12,30/sabato e festivi 10-
12/16-19) sarà esposta la mostra: “Franco Bettini, il noto e l’ignoto” a cura di Anna Pezzotti. Cento fotografie del noto 
maestro provagliese, indimenticato mentore del nostro fotoclub nei suoi primi anni di attività. 

 Fino al 18 novembre con orario 9-12 e 15-19 (dal martedì alla domenica; lunedì chiuso), presso il palazzo Martinengo, Via 
Musei a Brescia: “Donne al lavoro”, una ricca e ben allestita mostra fotografica sul lavoro femminile nei primi cinquant'anni 
del 900. Ingresso gratuito. 

 
 Il socio Diego Esposito, con la consulenza grafica di Marco Febbrari, sta impostando il nuovo sito del nostro fotoclub: 

www.iseoimmagine.it. I soci sono vivamente sollecitati a fornire notizie e foto per il sito (sequenze unitarie di  circa 10 
immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it). 
 
Spiedo del fotoamatore presso il ristorante “Caricatore” di Gussago (direzione Brione). Sabato 13 Dicembre ore 20.30 al costo 
di 22 €. Spiedo a volontà con polenta, acqua, vino, dolce. Adesioni entro il 4 novembre a Giancarlo (gian.c@tele2.it). 
 
I migliori auguri per le prossime festività. 

 
Copia per il socio:……………………………………………           
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