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Copia per il socio:……………………………………………                                                         Basilio Tabeni BFI 

  
 Martedì 7 luglio. Ore 21.30, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, per il ciclo “Immagini nel 
Chiostro” proiezioni in dissolvenza delle sequenze di diapositive di viaggio: “Attraverso le Ande” e “Ovest 
d’America” del socio Lionello Marini. 

 
 Lunedì 13 Luglio. Ore 21.30 nell’ambito delle manifestazioni di intrattenimento della “Settimana della 
Tinca” a Clusane d’Iseo, presso il giardino del Centro civico Capponi, videoproiezione delle sequenze: 
“Pescatori, Pesci, Sapori del Sebino – la tradizione continua” , di Paolo Bellicini, Giancarlo 
Caperna, Angelo Danesi, Basilio Tabeni e Fiorello Turla e “Dal sì al salam”  di Angelo Danesi. 

 
 Lunedì 20 luglio. Ore 21.30, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, secondo 
appuntamento per il ciclo “ Immagini nel  Chiostro”. Videoproiezione di immagini fisse “ I cigni della 
Riserva “ e “ Il Goelem , la prima montagna “ di Angelo Danesi , “ Fiori, foglie e...” di Fabio 
Cigolini e “ Forme da brivido “ di Salvatore Labrozzo. 

 

  
 Nelle antiche sale del suggestivo Castello dei Conti Calepio - Castelli Calepio è esposta la rassegna 

fotografica “ Andar per territori ” . Le mostre: Magico Sebino – Elogio della Pietra - La strada di 
ferro -  Franciacorta l’emozione del paesaggio - Alla scoperta della Valeriana – I Balarì di 
Bagolino - Sebino emozioni  - Terra di Franciacorta dei soci: Donata Bini, Giancarlo Caperna, Angelo 
Danesi, Marco Febbrari,  Stefano Gazzoli, Salvatore Labrozzo, Lionello Marini, Franca Perletti, Basilio Tabeni 
e Giuseppe Zanchi rimarranno esposte nelle splendide sale  fino al 26 luglio; Orari: Domenica 10 – 12.30 e 
15.30 – 18.30 (sorveglianza a carico dei soci). La rassegna rimarrà esposta fino al 30 agosto in 
concomitanza con le numerose manifestazioni cultural -gastronomiche. 

 
 A Clusane d’Iseo dal 12 al 19 luglio presso lo spazio espositivo del Centro Civico Capponi , per la 

Settimana della Tinca,  verrà esposta la mostra fotografica “Pescatori, Pesci, Sapori del Sebino – la 
tradizione continua” di Paolo Bellicini, Giancarlo Caperna, Angelo Danesi, Basilio Tabeni e Fiorello Turla. 
Orari: domenica ore 10 – 12.30 , 15.30 – 18.30 e 20. 00 – 22.30 e, nei giorni feriali, ore 20- 22.30. 

 
 
 Presso la Galleria dell’Arsenale di Iseo dal 11 al 30 luglio, unitamente ad opere pittoriche esposte in 

occasione di Iseo Jazz, verrà esposta la mostra fotografica “Volti del jazz” del socio Marco Febbrari. 
Inaugurazione mercoledì 15 luglio ore 18. 0rari: feriali 9.30 – 12.30, sabato e festivi 10 – 12 e 16 – 19. 
Ingresso libero. 

 
  

 
Per il nostro sito recentemente rinnovato che vi invitamo a visitare: www.iseoimmagine.it i soci sono 
vivamente sollecitati a fornire foto (sequenze unitarie di  circa 20 immagini Jpeg + notizie e foto di 
presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna BFI (gian.c@tele2.it). 
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