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Luglio – Agosto 2010 
 

    
 I consueti incontri presso la sede sono sospesi per la pausa estiva. 
 
• Sabato 10 luglio escursione collettiva in Val di Genova. Partenza alle ore 7.30 dal parcheggio Zerbimarket di Iseo. Adesioni 
al più presto presso Angelo Danesi 339-7595345. 

 

• Domenica 18 luglio “RoveretoImmagini”, festival delle immagini, mostre itineranti, stands espositivi, 
workshop di stampa digitale fine art, lettuure di portfolio, tavole rotonde, proiezioni. Partenza dei soci ore 8.00 dal 
parcheggio Zerbimarket di Iseo e trasferta con il van di Giancarlo. Ritorno previsto entro le ore 22.00. Segnalate la 
partecipazione a Giancarlo (email o cell o sms 347.718.20.70) entro mercoledì 14. 

 

• Sabato 31 luglio dalle ore 9.30 alle 12.30 riprese con figure ambientate nelle antiche sale di un suggestivo 
edificio. L’uscita è riservata ai soci ed alle modelle che dovranno segnalare la loro adesione entro il 18 luglio a 
Giancarlo. 

 
  

• Lunedì 12 luglio. Ore 21.30, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, per il ciclo “Immagini sotto le 
stelle”, “Immagini della nostra terra” proiezione in dissolvenza della sequenza di diapositive: “Terra di 
Franciacorta” di  Lionello Marini e videoproiezioni di immagini fisse: “Acqua di monte” e “Spaventapasseri” 
di Angelo Danesi. 

 
• Lunedì 19 Luglio. Ore 21.30 nell’ambito delle manifestazioni di intrattenimento della “Settimana della Tinca” a 
Clusane d’Iseo, presso il giardino del Centro civico Capponi, videoproiezione delle sequenze: “Clusane, luoghi e 
persone”, immagini presentate all’omonimo concorso dedicato a Giovanni Gonzini, “El Gölem, la prima 
montagna” di Angelo Danesi e “Proai – Gölem 2010” immagini  dei soci del Gruppo Iseo Immagine relative 
alla recente corsa in montagna. 

 
• Lunedì 9 agosto. Ore 21.30, presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, terzo appuntamento estivo 
per il ciclo “Immagini nel  Chiostro”. Videoproiezione di immagini  “Altre terre”: “La città perduta”  di Gaetano 
Poccetti   –  “Contrasti” di Giancarla Carelli e Guido Forino - “Altri Pensieri” di Daniela Bazzani – “Ladakh 
emotions” di Odetta e Oreste Ferretti - “Una profezia scolpita nella Pietra” di Guido Fiorino. 

 
  

  
 A Clusane d’Iseo dal 17 al 25 luglio presso lo spazio espositivo del Centro Civico Capponi , per la Settimana della 
Tinca, rimarrà esposta  la mostra “Omaggio ad Arcangelo il pescatore” di Francesco Fogazzi bfi unitamente 
alle foto ammesse, segnalate e premiate al concorso : “Clusane, luoghi e persone” , dedicato a Giovanni 
Gonzini.  Orari: sabato e domenica ore 10 – 12.30 , 15.00 – 19.00 e 20. 30 – 22.30 e, nei giorni feriali, ore 20.30- 
22.30. Inaugurazione delle mostre e premiazione sabato 17 luglio, ore 18.  
 

  

Per il nostro sito che vi invitamo a visitare: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire foto 
(sequenze unitarie di  circa 20 immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a 
Giancarlo Caperna BFI (gian.c@tele2.it). 
 
Buone vacanze fotografiche. 
 

 
 
Copia per il socio:……………………………………………                                                         Basilio Tabeni BFI 

NOTIZIARIO NOTIZIARIO 


