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MAGGIO – GIUGNO  2010 

 
     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. 
MAGGIO 

• Martedì 11. Illustrazione dei progetti FIAF “Passione Italia” e Monografia della Regione Lombardia. Proiezione e discussione 
di brevi lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentati dai soci. Dalla  8a edizione del “Magico Carnevale” di S. 
Felice sul Panaro: “Fantocci,Burattini, Marionette” escursione fotografica di Bonardi, Caperna, Tabeni, Zanchi 
“Fabbriche dimesse” e “Preghiera” di Giuseppe Zanchi BFI, “Sleddogs” di Fabio Cigolini BFI. A seguire altre 
videoproiezioni dei soci. 

 
• Martedì 25. Serata natura. Immagini di Andrea Zampatti del circolo Natura Life. Raccolta di suggerimenti per i temi dei 

concorsi 2011. 
GIUGNO 
• Mercoledì 2 .  In occasione della festa della Repubblica prova generale del progetto “Passione Italia”. 
 
• Martedì 8. Tre soci esperti esamineranno ed  attribuiranno punteggi alle immagini  che partecipano al 6° Digitalgiro 

Purtroppo la partecipazione dei soci alla nostra selezione del 20 aprile è stata scarsa. Manca un po’ lo spirito di squadra. 
 
• Martedì 22.  Proiezione e discussione di brevi lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentati dai soci.  

“Architettura in bn”  di Fabio Cigolini BFI, “L’uomo e la maschera”, “La      Strada”, “I figuranti di Villongo”, 
“L’acqua” di Giuseppe Zanchi BFI ed altre proiezioni dei soci. 

 
• Martedì 29. Ultimo appuntamento prima delle vacanze estive. Concorso interno: “Franciacorta, Territorio e Paesaggio” 

Si potrà presentare alla giuria un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia.  (Oltre al consueto 
punteggio e ai premi, 30 foto saranno selezionate ed eventualmente stampate a carico del fotoclub per allestire una mostra 
fotografica in occasione della fiera di Bornato). I soci sono vivamente pregati di partecipare. Si ricorda che per il tema “Il 
Triangolo”, a settembre, si dovranno presentare immagini per la selezione del concorso di Castelcovati.  

 
  

Venerdì 28 maggio alle ore 20.45 al Castello Oldofredi di Iseo, nell’ambito delle manifestazioni del festival dei laghi italiani 
verrà proposta l’originale videoproiezione “Sul Lago Dorato” suoni ed immagini dei laghi a cura dell’Associazione Equinozio e 
del Gruppo Iseo Immagine, con musiche composte per l’occasione. 

 Domenica 23 Maggio,  con orario: 9 – 12 e 15 – 19, presso l’Auditorium S. Giovanni Battista in Castello a Coccaglio, 13a 

Rassegna dei Circoli Bresciani FIAF cui parteciperemo con le 12 foto selezionate nel concorso “Street Photography”. 
Dalle ore 9 presso lo stesso auditorium Convegno dei circoli bresciani FIAF per un bilancio e proposte di attività dei 
fotoclub. Alle ore 11.15 inaugurazione della Rassegna fotografica. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal 
parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 8.30. Adesioni presso Giancarlo(*). 
 
Fino al 13 Giugno presso il palazzo comunale Vantini di Iseo, Piazza Garibaldi, finalmente restituito alla cittadinanza, rimarrà 
esposta la rassegna allestita da Basilio Tabeni e Giancarlo Caperna “Saluti dal Sebino e dal Lago di Garda” 145 cartoline 
d’epoca originali nell’ambito della grande mostra “L’immagine dei laghi italiani nella pittura tra otto e novecento”. Orari: martedì, 
mercoledi e giovedì 10-12/16-19, venerdì, festivi e prefestivi 10-12/16-22. Ingresso per i non residenti 3 €. 
 

 Il nostro fotoclub è stato insignito dell’onorificenza “BFI”: Benemerito della Fotografia Italiana in segno di stima per il 
pluriennale impegno del fotoclub a favore della fotografia. Venerdì 7 maggio, in occasione del Convegno Nazionale FIAF, 
partenza ore 15 dal parcheggio Zerbi e trasferta a Carrara con il van di Giancarlo per ritirare la benemerenza, ritorno in 
nottata. 
Sabato 22 maggio nella splendida cornice del Castello Quistini di Rovato, “Franciacorta Foto Workshop”. Verranno 
proposti 4 workshop  (ogni workshop di una giornata costa 200/220 €): macronatura, creative still life, fashion, e fotografia e 
l’arte. Info su www.franciacortafotoworkshop.it  
 
Gli Operatori turistici Clusanesi organizzano un concorso fotografico sul tema di Clusane dedicato alla memoria di Giovanni 
Gonzini. 6 Stampe a colori o BN da presentare entro la prima metà di Luglio. Ricca dotazione di premi. Mobilitiamoci. 
 
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 13 giugno  0re 7.30 con partenza dal parcheggio Zerby di Iseo, escursione fotografico-gastromomica in Val di 
Genova. Per adesioni  entro  il 6 giugno rivolgersi a Giancarlo(*). 
 

(*) Giancarlo: gian.c@tele2.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms) 
Basilio Tabeni BFI 

NOTIZIARIO 


