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GENNAIO – FEBBRAIO 2010
GENNAIO
Martedì 12 fuori sede. Alle ore 21 presso l'auditorium del Castello Oldofredi di Iseo secondo appuntamento
della 3a Rassegna di audiovisivi fotografici: “MULTIVISIONI” di Ivano Bolondi. Il famoso fotografo emiliano
presenterà: “Il Tesoro nascosto” - Africa meridionale; “L'indio ” - Perù, Bolivia, Equador; “E...una Notte”, una
fantasia di luci e colori in una notte di luna piena.
Termine ultimo per iscrizioni alla FIAF (42 euro).
Martedì 26 fuori sede. Alle ore 21, ultima serata di pubbliche proiezioni presso l’auditorium del Castello
Oldofredi di Iseo per la 3a Rassegna di audiovisivi fotografici. Emilio Menin Direttore del DIAF (Dipartimento
Audiovisivi Fotografici FIAF) presenterà una selezione dei migliori audiovisivi prodotti nel 2009.
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°1 A.
Martedì 2. Esame del bilancio consuntivo 2009. Elezione dei consiglieri. In videoproiezione Paolo Bellicini
presenta: “Le nuvole”. Lionello Marini presenta le versioni aggiornate di “Terra di Franciacorta” e
“Bretagna” proiezioni di dia in dissolvenza incrociata.
Martedì 9. Serata tecnica riservata ai soci ed agli ex allievi del corso di approfondimento fotografico e del corso
di Photoshop: “Foto ritocco e still life” a cura di Donata Bini, un'immagine di still-life sistemata non in ripresa
ma con foto-ritocchi realizzati dopo lo scatto.
Martedì 23. 1° concorso interno del 2010 riservato ai soci ed a coloro che hanno frequentato il corso
“Approfondimenti sulla fotografia”. Ogni partecipante potrà presentare al giudizio di Beppe Bolchi del
Dipartimento Attività Culturali della FIAF non più di due portfolio (con titolo e in forma anonima) in formato Jpeg,
composti ciascuno da un minimo di 8 ed un massimo di 16 immagini.

Presso il Castello Oldofredi di Iseo, alle ore 21, per la 3a Rassegna di audiovisivi fotografici:
Martedì 12 gennaio: “MULTIVISIONI” di Ivano Bolondi .
Martedì 26 gennaio: Emilio Menin Direttore del DIAF (Dipartimento Audiovisivi Fotografici FIAF) presenterà
una selezione dei migliori audiovisivi prodotti nel 2009.

Al palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella 13a Rassegna Fotografica degli Autori FIAF Bresciani dal 6 al 17
gennaio negli orari: martedì 21-22, sabato 15-19, domenica 10-12 e 15-19. Inaugurazione mercoledì 6 gennaio
alle ore 11 (dopo il convegno d’inverno dei circoli FIAF bresciani).
Il Circolo Fotografico “L’iride” di Castelcovati inaugurerà la nuova sede con l’esposizione della mostra di Laura
Zanoni “Ritratto: luce negli occhi di un bimbo”. L’appuntamento è per domenica 17 gennaio alle 10.30.
Per l’occasione è disponibile il van di Giancarlo che partirà alle ore 9.45 dal parcheggio Zerbi di Iseo. Adesioni a
Giancarlo: gian.c@tele2.it cell o sms 347.718.20.70

I soci sono vivamente sollecitati a fornire foto per il nostro sito www.iseoimmagine.it. (immagini Jpeg + notizie e foto di
presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@tele2.it).
Si raccomanda ai soci di sviluppare il tema “Il Triangolo” per partecipare al concorso proposto dal Circolo “L'Iride” di
Castelcovati.
Buon anno fotografico!
Basilio Tabeni BFI
Copia per il socio:……………………………………………

