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MAGGIO – GIUGNO  2009 

NOTIZIARIO 
 

     Gli incontri, aperti al pubblico, iniziano alle ore 21.15 (si prega puntualità), presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex 
scuole  elementari, piazza Basilio Cittadini  n°1A. 

MAGGIO 
 Martedì 5.  Concorso  interno:  “Portfolio”. Complesso coerente da 6 a 12 immagini formato JPEG o diapositive. Ogni socio 

potrà presentare un massimo di 2 portfolios da proiettare e sottoporre al giudizio di una giuria esterna. Verranno assegnati: 
1 punto ai soci partecipanti, 2 punti per i primi 8 portfolios, 4 punti per il 1° class., 3 punti per il 2° class., 2 punti per il 3° 
class. I primi tre portfolios verranno stampati 20x30 a spese del fotoclub, montati su cartoncino max 30x40 a cura degli 
autori e sottoposti al giudizio di Beppe Bolchi  del DAC - FIAF in occasione della lettura di portfolios a Bagnolo. 

 
 Martedì 19.  Proiezione e discussione di brevi lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentati dai soci. Dalla  

VIIa edizione del “Magico Carnevale” di S. Felice sul Panaro: “Guerra e pace” escursione fotografica di Bonardi, 
Caperna e Tabeni e “Magico Carnevale” di Paolo Bellicini . A seguire proiezione e commento di una selezione di 
immagini formato JPEG dei fotografi che hanno partecipato  al workshop di Ivano Bolondi. 10 immagini per autore verranno 
fatte pervenire al noto fotografo per la selezione/commento/stampa. 

 
 Martedì 26. Serata tecnica. Giancarlo Caperna illustrerà con esemplificazioni le caratteristiche e le potenzialità del 

programma M.OBJECT 4.5 per il montaggio e il sottofondo musicale di immagini digitali; Stefano Gazzoli presenterà il 
programma per la pubblicazione/commercio di un libro di immagini. 

GIUGNO 
 Martedì 9. Tre soci designati esaminano ed  attribuiscono punteggi alle immagini  che partecipano al 4° Digitalgiro . 

 
 Martedì 23. Salvatore Labrozzo presenta un réportage dalla terra di Abruzzo ed Angelo Danesi: “La cava di porfido”, 

“Ali sul lungolago”, “I cigni della Riserva”, “Dal si al salam” e “El pà co le grépole”. 
 
 Martedì 30. Concorso interno: “Cazzago S.Martino e frazioni: paesaggio, architettura, momenti di vita, 

manifestazioni”. Si potrà presentare alla giuria un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia. 
Oltre al consueto punteggio e ai premi, 30 foto saranno selezionate e stampate a carico del fotoclub per allestire una 
mostra fotografica in occasione della fiera di Bornato. I soci sono vivamente pregati di partecipare. Si ricorda che per il 
tema “quattro”, a settembre, si potranno presentare ulteriori immagini per la selezione del concorso di Castelcovati.  

 
 A Gussago, presso la Chiesa di San Lorenzo, dal 9 al 19 maggio, “Il colore del BN” Evoluzioni, foto di Eros Fiammetti, 

inaugurazione sabato 10 Maggio, ore 11. Orari: sab. e dom. ore 10.12.30 e 15-19  e nei giorni 14 – 15 – 19 , ore 18-20. 
17 – 24 – 31 Maggio,  con orario: 9 – 12 e 15 – 19, presso l’Auditorium S. Giovanni Battista in Castello a Coccaglio, 12a 
Rassegna dei Circoli Bresciani FIAF cui parteciperemo con le 12 foto selezionate nel concorso “Street Photography”.  
Domenica 17 maggio dalle ore 9  presso lo stesso auditorium Convegno dei circoli bresciani FIAF per un bilancio e 
proposte di attività dei fotoclub. Alle ore 11.30 inaugurazione della Rassegna fotografica. 
Trasferta con il van di Giancarlo Caperna con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 8.30. Adesioni presso Giancarlo(*). 
Presso la Galleria del Castello Oldofredi di Iseo dal 2 al 21 giugno “Inside women” mostra fotografica di Alessandro 
Tibaldo. Orari: domenica e festivi 10-12.30 e 15-18.30; inaugurazione martedì 2 giugno alle ore 11. 
Da Domenica 14 giugno a domenica 9 agosto, orari: festivi 10 – 12.30 e 15.30 – 18.30 (sorveglianza a carico dei soci), 
presso le sale del prestigioso Castello dei Conti Calepio a Castelli Calepio “Andar per Territori” mostre  dei soci. Il 
montaggio si effettuerà sabato 6 giugno a partire dalle ore 15. Inaugurazione domenica 14 giugno alle ore 11. 
  

 Giancarlo Caperna è stato insignito dell’onorificienza “BFI” Benemerito della Fotografia Italiana. Riconoscimento FIAF 
più che meritato. A lui le più vive felicitazioni. 
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo Caperna(*): immagini 
Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd. 
Domenica 10 maggio: trasferta a Gianico per la grande festa decennale “La Funsciù” cui è abbinato un concorso 
fotografico. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 14.30. Adesioni a Giancarlo(*). 
Sabato 16 maggio, ore 14,  2a giornata del Portfolio Bresciano a Bagnolo Mella, Palazzo Bertazzoli. Sarà presente per 
la lettura dei venti portfolios Beppe Bolchi, docente del Dipartimento Attività Culturali Fiaf. Trasferta con il van di Giancarlo 
Caperna con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 13.30. Adesioni a Giancarlo(*). 
Sabato 20 giugno, nella splendida cornice del Castello Quistini di Rovato, 3a edizione di Rosae Photo Day. Ore 12-16, a 
ingresso libero,  incontri, proiezioni e dimostrazioni fotografiche. Dall’alba al tramonto quattro interessantissimi workshops: 
Macronatura – Videonatura – Ambientefigura – Still-life. Info: www.rosaephotoday.com. Segreteria: 339.1351913. 
Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30 presso le sale del castello di Calepio e in esterni, riprese dei soci di modelle. Frugale 
pasto (vivande preparate da alcuni soci/socie) nel giardino di casa Perletti  e, nel pomeriggio, presso la sala civica attigua, 
videoproiezione e commento delle immagini scattate al mattino. Per adesioni rivolgersi a Giancarlo(*). 
 
(*) Giancarlo: gian.c@tele2.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms) 
 
Copia per il socio:……………………………………………                                                                   Basilio Tabeni BFI 
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