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GENNAIO – FEBBRAIO 2009
GENNAIO
 Martedì 13 fuori sede. Alle ore 21, terza serata di pubbliche proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di
Iseo per la 2a Rassegna di audiovisivi fotografici realizzata col patrocinio del Comune di Iseo. Verranno proposte
sequenze di immagini digitali sonorizzate di Walter Turcato. Termine ultimo per iscrizioni alla FIAF (42 euro).
 Martedì 27 fuori sede. Alle ore 21, ultima serata di pubbliche proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di
Iseo per la 2a Rassegna di audiovisivi fotografici. Verranno proposte in dissolvenza incrociata le diapositive di Lionello
Marini, “Attraverso le Ande” e la proiezione di immagini digitali “Nord Spagna” di Giusi Rolfi.
FEBBRAIO
Riprendono gli incontri, aperti al pubblico, alle ore 21.15 (si prega puntualità), presso la sede di Pilzone d’Iseo,
ex scuole elementari, piazza Basilio Cittadini n°1a.
 Martedì 3. Esame del bilancio 2008. Primo concorso interno riservato ai soci: “Street photography”, fotografie per strada
con la presenza di figure. Si potrà presentare alla giuria esterna un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche
scansioni da dia e pellicole. Oltre al consueto punteggio ed ai premi (buoni stampa), 12 foto saranno selezionate e stampate
20x30 a carico del fotoclub per partecipare, in primavera, con un tema unitario, alla rassegna dei circoli bresciani FIAF a
Coccaglio.
 Martedì 17 . Serata dei soci. Visione e discussione di lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentate dai soci:
“Sud Africa” di Lionello Marini, “Trinacria due” di Salvatore Labrozzo, “Danza” di Fabio Cigolini, “Alba Argentina”
di Donata Bini.
 Martedì 24. Rosetta Zampedrini presenta “Sguardi al femminile”, stampe bianco e nero riguardanti temi sociali.
 Martedì 13 gennaio , ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 2a Rassegna di audiovisivi
fotografici proiezione delle opere del noto fotografo Walter Turcato AFIAP – AFI – BFI.
 Martedì 27 gennaio, ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 2a Rassegna di audiovisivi
fotografici ultima serata di proiezioni. Verranno proposte, in dissolvenza incrociata, la sequenza di diapositive di Lionello
Marini “Attraverso le Ande” e la proiezione di immagini digitali sonorizzate “Nord Spagna” di Giusi Rolfi.
• Per il ciclo “Memorie del Novecento”, 10a edizione, rimarrà esposta presso lo spazio mostre dell’ Ufficio Turistico di Iseo
“Ricordi di Guerra”, immagini fortunosamente ritrovate, scattate dal tenente Narciso Bonfadini durante la guerra 1915-18,
pazientemente restaurate da Donata Bini e riproposte da Basilio Tabeni e Giancarlo Caperna. Fino al 10 gennaio la mostra
sarà aperta negli orari: 10 – 12.30 e 15.00 – 18.00. Successivamente, fino all’inizio del lavori di restauro dell’ufficio turistico, la
mostra sarà aperta ogni giorno, tranne il sabato pomeriggio e la domenica, negli orari 10-12.30 e 15-18.
• Presso il Centro Culturale “L’Arsenale” di Iseo fino 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.
• Travagliato, sala Nicolini, “In Burundi”, di Gianni Venturi. 11 Gennaio (inaugurazione) - 1 Marzo. Festivi 9-12 e 15- 19.
• Al palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella 12° Rassegna Fotografica degli Autori FIAF Bresciani dal 6 al 18 gennaio negli
orari: martedì 21-22, sabato 15-19, domenica 10-12 e 15-19. Inaugurazione 6 gennaio alle ore 11 dopo il convegno d’inverno
dei circoli FIAF bresciani. Per partecipare al convegno e per la visita alla mostra è disponibile il van di Giancarlo che partirà alle
ore 8.30 dal parcheggio Zerbi di Iseo. Adesioni a Giancarlo: gian.c@tele2.it.
Il Gruppo Iseo Immagine partecipa al lutto che ha colpito il socio Paolo Bellicini e la sua famiglia per la scomparsa del papà.
Il socio Diego Esposito, con la consulenza grafica di Marco Febbrari e la collaborazione di Stefano Gazzoli, ha impostato il nuovo
sito del nostro fotoclub: www.iseoimmagine.it. I soci sono vivamente sollecitati a fornire notizie e foto per il sito (immagini
Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it).
A grande richiesta viene proposto il collaudato Corso di Fotografia di Base. 10 incontri dalle ore 20.30 alle 22.30 il
mercoledì dal 4 febbraio e due pomeriggi di sabato dalle ore 14.30 alle 16.30 in sede. Quota di partecipazione 120 €.
Informazioni ed iscrizioni presso iseoimmagine@gmail.com o Giancarlo Caperna 347 7182070. Diffondete la buona novella.
Buon anno fotografico.

Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

