NOTIZIARIO

www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
NOVEMBRE - DICEMBRE 2009

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 3. Apertura campagna associativa: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € in su. Laura Gambazza, autrice
del romanzo “Il cuore”, viaggiatrice e fotografa, presenta e commenta una sequenza sull’Etiopia.
 Martedì 10. Serata tecnica riservata agli ex allievi del corso di approfondimento fotografico ed ai soci del Gruppo
Iseo Immagine a cura di Giancarlo Caperna bfi, Marco Febbrari e Stefano Gazzoli. Dimensioni dell’immagine, dpi, formati Raw
e JPEG, gestione dei formati, bilanciamento del bianco, controllo del rumore, note sull’uso e funzioni delle fotocamere reflex
digitali di proprietà dei partecipanti. Raccolta adesioni per il simposio gastro-eno-fotografico.
 Martedì 24. Presentazione di concorsi interni 2010 e del tema “Il Triangolo” per partecipare all’8° Palio dei Circoli
organizzato dal circolo L’Iride di Castelcovati. 6° ed ultimo concorso annuale riservato ai soci: “Canzone o brano
musicale da uno a tre minuti accompagnato da immagini pertinenti”. Si potrà presentare alla giuria un massimo di 2
sequenze formato jpeg. Raccolta delle adesioni per lo spiedo sociale (anticipo di 10 €).
DICEMBRE
 Martedì 1 fuori sede. Alle ore 21 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, per la 3a Rassegna di
audiovisivi fotografici, ospiteremo il grande fotografo naturalista Perluigi Rizzato. “Serata natura” con le multivisioni
“La danza sul lago” – vita degli svassi; “L’ultima frontiera” – Alaska; “Ascoltando la savana” - Africa. Raccolta
delle immagini per la 13a Rassegna Fotografica Autori FIAF Bresciani (tre stampe su cartoncino 30x40 con, sul retro autore e
titolo)
 Martedì 15. Tradizionale Spiedo sociale e premiazione dei concorsi fotografici 2009. Ore 20 presso l’oratorio di
Cremignane. Con 25 € aperitivo della casa, antipasto con salumi e sottaceti, clamoroso spiedo, verdura, formaggio, frutta e
dolci di Basilio, acqua, vino e bollicine offerte da Giancarlo. Videoproiezioni dei soci come aperitivo e digestivo. Gradita la
presenza di familiari e simpatizzanti.
 MARTEDì 1 DICEMBRE Ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, per la 3a Rassegna di
audiovisivi fotografici, il noto fotografo naturalista Luigi Rizzato presenterà le multivisioni “La danza sul lago” – vita
degli svassi; “L’ultima frontiera” – Alaska ; “Ascoltando la savana” - Africa.
 Giovedì 12 novembre, alle ore 21, a Mariano di Dalmine, presso la sede del Fotuclub Marianese, il socio Giuseppe
Zanchi bfi presenterà una selezione di stampe con elaborazioni: Paesaggi e Ritratti Bagoss

Lo spazio mostre dell’Ufficio Turistico di Iseo è in ristrutturazione.
“L’Arsenale” di Iseo apre alla fotografia negli orari: sabato, domenica e festivi ore 10 – 12 e 15 - 19 con le mostre:
24 ottobre – 1 novembre “Sotto il velame de li versi strani” di Jerry Magro.
7 – 15 novembre “Cataplasma” di Gianpietro Ghislandi. Inaugurazione sabato 7 novembre alle ore 17
20 – 29 Novembre “Percorsi creativi” degli allievi Scuola di fotografia Carla Cinelli. Inaugurazione venerdì 20 novembre alle
ore 20.
Gli autori saranno presenti per incontrare il pubblico in occasione delle inaugurazioni.
Presso la cappellania della chiesa di San Lorenzo in Valle di Ome, i l14 ( ore 20 22) il 15 e il 22 novembre sarà esposta:
“Ome, percorsi ed eventi” prima mostra personale del socio Luigi Maiolini
Per sito del nostro fotoclub: www.iseoimmagine.it. i soci sono vivamente sollecitati a fornire notizie e foto (sequenze unitarie
di immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna BFI (gian.c@tele2.it).
Il socio e consigliere Stefano Gazzoli ha attivato un suo sito web personale in cui vi sono immagini di viaggi e treni nel mondo:
www.125f11.com Visitatelo!
Molti eventi fotografici della provincia, tra cui quelli del Gruppo, sono pubblicati sui sul sito: www.bresciafacile.eu
Sabato 14 novembre ore 20.30 a Iseo, grazie alla disponibilità di un socio, si terrà un simposio gastro-eno-fotografico
riservato ai soci e famigliari. Menù: tradizionali casoncelli bergamaschi che sono valsi al socio Giuseppe Zanchi BFI, ex cuoco,
la stella Michelin. Seguirà menù a sorpresa. Contributo per acquisto vivande 10 € a persona. Adesioni entro il 10 novembre a
Giancarlo (gian.c@tele2.it).
I migliori auguri per le prossime festività.
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

