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NOTIZIARIO 
MARZO - APRILE 2009 

 
     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. 
MARZO 

 Martedì 10. “Il  portfolio”. Caratteristiche;   valutazione  e selezione di alcuni portfolios presentati dagli allievi dei corsi 
avanzati di fotografia di Carla Cinelli. 

 
 Martedì 17.   La giornalista Milla Prandelli  con il supporto di immagini, presenterà un recente rèportage da Herat in 

Afganistan realizzato con le forze armate italiane. 
 
• Venerdì 27 fuori sede a Gussago alle ore 21 presso la ex chiesa di S. Lorenzo, dietro la chiesa parrocchiale: “Parliamo 

di composizione in fotografia” a   cura del ben noto Sergio Magni del D.A.C. della FIAF. Si invitano caldamente i soci ed 
i partecipanti al corso di fotografia ad intervenire a questa serata di aggiornamento realizzata anche con il contributo del 
nostro fotoclub. Trasferta con il van di Giancarlo Caperna con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 20.30. Adesioni 
per tempo a Giancarlo(*). 

 
• Martedì 31. Concorso  interno: “Quattro”. Si potrà presentare alla giuria esterna un massimo di 6 immagini formato jpeg;  

ammesse anche scansioni da dia e pellicole. Come di consueto le immagini non devono essere state presentate in precedenti 
concorsi interni. Una selezione di 20 immagini  parteciperà al 7° Palio promosso dal circolo l’Iride di Castelcovati. 

APRILE 
  Martedì 7. Ezio Mereghetti presenta in videoproiezione : “Tango”, “Pugilato”, “Ciclismo”. 

 
 Martedì 21. Serata dei soci. Visione e discussione di brevi lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentati dai 
soci:  “Danza” di Fabio Cigolini.  “Maldive“ di Stefano Gazzoli, “Riflessi” e “42° Trofeo Gorla”  di Paolo Bellicini, 
ed eventuali altri lavori. 

 
 Martedì 28. Selezione delle 20 immagini a tema libero che parteciperanno al 4° Digitalgiro dei circoli bresciani FIAF. Ogni 
socio potrà presentare un massimo di 8 foto formato Jpeg che non abbiano partecipato ai precedenti Digitalgiro. 

 
 Sabato 14 marzo a Sarezzo alle ore 21, presso il teatro  “San Faustino” , via 4 Novembre spettacolo di multi visione 

panoramica digitale. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 20.30. Adesioni per 
tempo a Giancarlo(*). 
 
Venerdì  17 aprile alla Torretta di Grumello , ore 21, Donata Bini presenta: “Arles 2008” e “Grecia”. 

 Sabato 7 marzo alle ore 20.30 a Flero presso Palazzo Loda Via Umberto 1° N°60, in occasione della festa della donna 2009, 
inaugurazione della rassegna fotografica collettiva “Il corpo la carne”. Si potrà visitare la mostra anche nei giorni: domenica 8 
- 15 - 22 marzo  ore 10-12 e 15-19; sabato 14 - 21 marzo  ore 15 – 19. 
 
Mostre fotografiche importanti si tengono con continuità in città presso il Museo Ken Damy, corsetto S. Agata 22, dal martedì 
al sabato ore 15.30 – 19.30 www.museokendamy.com ed alla  Wave Photogallery Via Trieste 32a. orari: mar-sab 11:00-
13:00 e 15:00-19:30 www.wavephotogallery.com 
 

 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 8 marzo a San Felice sul Panaro per il “Magico Carnevale” “ Guerra e pace”. Trasferta con il van di Giancarlo 
Caperna con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 9.30, pranzo a Mirandola. Adesioni al più presto a Giancarlo(*). 
 
Photo Show, 27/30 Marzo Fiera Milano City. Orario: 10-19, lunedì 10-16. Per lo sconto sull’ingresso rivolgersi a 
Giancarlo(*). Trasferta anche con il van di Giancarlo, domenica 29 marzo partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 8.30. 
Adesioni per tempo a Giancarlo(*). 
 
1 aprile. A seguito del successo di “Immagini del gusto” il nostro fotoclub, in collaborazione con Slow Fish, organizza un 
workshop di photofood con pesce di lago sotto la guida del celebre John Fisherman dell’agenzia Contrasto, presso il 
Museo della rete e della Pesca di Siviano di Monteisola. Trasferta con il motoscafo dal porto dei pescatori di Sulzano alle ore 
18.30, riprese di still life, rinfresco a base di pesce. Partecipazione gratuita, ma a numero chiuso. Iscrizioni lo stesso giorno a 
fiorello@laretesrl.it 
 
Domenica 5 aprile dalle ore 9 a Rodengo, presso  Rolfi Arredamenti, via Paderno Trav.1 n. 8, si terrà un workshop di 
fotografia creativa con il famoso fotografo Ivano Bolondi. Introduzione, riprese guidate all’interno dell’esposizione, pranzo di 
lavoro, seguirà la valutazione  e la stampa di immagini selezionate. La partecipazione è a numero chiuso con priorità ai soci ed 
agli allievi del corso di fotografia. Costo: 50 € incluso il pranzo (soci e allievi del corso 40€). Iscrizioni: Giancarlo(*). 
(*) Giancarlo: gian.c@tele2.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms) 
 
Copia per il socio:……………………………………………                                                                   Basilio Tabeni BFI 
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