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NOVEMBRE - DICEMBRE  2010 

Gli incontri, aperti al pubblico,  si tengono alle ore 21 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole elementari, 
piazza Basilio Cittadini  n°1a. 
 

   NOVEMBRE 
� Martedì 9. Apertura campagna associativa: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € in su. Serata del socio. 

Videoproiezioni di immagini fisse: “Fabbrica dimessa” confronto tra gli audiovisivi fotografici di Angelo Danesi e Giuseppe 
Zanchi. “Sogni” e “Bianco, grigio e neve” di Amerigo Lantieri. “In piscina dallo sponsor”  commento alle immagini , 
non più di 20,  presentate su chiavetta dai soci che hanno partecipato all’evento. Alcuni brevissimi portfolio di Angelo Danesi. 

 
� Martedì 16. Serata tecnica: ”Il Video” a cura del socio Franco Manfredini. Riprese video con videocamera e fotocamera, 

memorizzazione e riversamento su PC o MAC, modalità di ripresa, accorgimenti ed esemplificazioni. Raccolta delle adesioni per 
lo spiedo sociale. 

 
� Martedì 23 fuori sede.  Alle ore 21, prima serata di proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 

IVa Rassegna di audiovisivi fotografici. Roberto Rognoni afi – bfi, noto fotoamatore di San Donato Milanese, docente 
del Dipartimento Attività Culturali della FIAF, presenta sette brevi audiovisivi fotografici digitali. Considerato anche il notevole 
impegno organizzativo, si sollecitano vivamente gli appassionati ed i soci ad intervenire ed a pubblicizzare le due proiezioni di 
questa quarta Rassegna. 

DICEMBRE 
�  Martedì 7 fuori sede. Alle ore 21 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la IVa Rassegna di 

audiovisivi fotografici sarà ospite Antonio Mangiarotti, uno dei migliori autori  italiani di audiovisivi che, con il socio Aimo, 
proietterà una selezione dei suoi migliori lavori. 

 
� Martedì 14. 6° concorso riservato ai soci: “Corsi d’acqua” (ruscelli, torrenti, fiumi, cascate …). Si potrà presentare alla giuria 
un massimo di 6 immagini formato jpeg. Raccolta delle immagini a soggetto libero (meglio unitario per autore) per la 14a 
Rassegna Fotografica Autori FIAF Bresciani (tre stampe senza supporto 20x30 per ogni autore; sul retro nome e titolo). 

 
� Martedì 21. Spiedo sociale (porcellino) e premiazione dei concorsi fotografici 2010. Ore 20 presso l’oratorio di 
Cremignane. Con 20 € aperitivo della casa, antipasto con salumi e sottaceti, mitico spiedo di maialino, verdura, formaggio, 
frutta, dolci di Basilio, acqua, vino del socio Albino Chiari e bollicine offerte da Giancarlo. Aperitivo e digestivo accompagnati da 
videoproiezioni dei soci. Torneo sociale di calciobalilla. Gradita la presenza di familiari e simpatizzanti. 

 
  

• MARTEDì 23 NOVEMBRE  Ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la IVa Rassegna di 
audiovisivi fotografici Roberto Rognoni afi – bfi, noto fotoamatore di San Donato Milanese, docente del Dipartimento 
Attività Culturali della FIAF presenta: “Foto d’Arte”, “Cina & Cibo”, “Watershow”, “Destinazione Paradiso”, “Non siamo così soli”, 
“Varanasi”, “ Aspettando l’altra vita”. 

 
• MARTEDì  DICEMBRE Ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, per la IVa Rassegna di 

audiovisivi fotografici, il noto fotografo Antonio Mangiarotti proietterà una selezione dei suoi migliori audiovisivi. 

  
Ottobre è stato ricco di occasioni di aggiornamento tecnico- estetico. Il fotoclub Lambda di Ghedi, Image Academy di Brescia, il 
nostro fotoclub hanno proposto serate formative: gratuita la partecipazione e le trasferte. Purtroppo  la frequenza dei soci è stata 
molto limitata. Non abbiano più nulla da imparare? 
 
 
Per il sito del nostro fotoclub: www.iseoimmagine.it curato da Stefano Gazzoli i soci sono vivamente sollecitati a fornire notizie 
e foto (sequenze unitarie di  circa 10 immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo 
Caperna (gian.c@teletu.it). 
 
Per una migliore resa cromatica delle immagini si raccomanda di provvedere alla calibrazione del monitor del proprio PC per 
adeguarlo al videoproiettore del Gruppo. Per questo si potrà usare lo strumento “Spyder3” recentemente acquistato dal fotoclub. 
 
I migliori auguri per le prossime festività. 
 
 

 
 

Basilio Tabeni b.f.i. 

NOTIZIARIO 


