NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
MARZO - APRILE 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.
MARZO
• Martedì 9. Proiezione di una selezione di audiovisivi per l’analisi e la discussione da parte dei presenti.
• Martedì 23. Concorso interno: “Street photography” fotografia per strada con la presenza di figure. Si potrà presentare
alla giuria esterna un massimo di 6 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole. Come di consueto le
immagini non devono essere state presentate in precedenti concorsi interni. Una selezione di 12 foto, stampate a cura del
fotoclub, verrà esposta a Coccaglio in occasione della rassegna dei circoli bresciani FIAF
• Martedì 30. Federico Jorgalla del fotoclub di Valle Sabbia presenterà gli audiovisivi: “Chimsee, lago Bavarese”;
“Inferno a Molinetto”; “Autunno nel parco dell'Alto Garda”; “Terre del Chianti”; “End of Trail... cow-boy del
vecchio west” e illustrerà i programmi MAC usati per la realizzazione.
APRILE
• Martedì 6. Serata dei soci. Visione e discussione di brevi lavori a tema (immagini digitali, sequenze di dia) presentati dai soci.
Segnalare le adesioni a Giancarlo(*). Angelo Danesi presenta le sequenze: “Porte, polech e cadenas”, “Acque di
montagna” e “Spaventapasseri”.
• Martedì 20. Selezione delle 20 immagini a tema libero che parteciperanno al 5° Digitalgiro dei circoli bresciani FIAF. Ogni
socio potrà presentare un massimo di 8 splendide foto formato Jpeg che non abbiano partecipato ai precedenti Digitalgiro.
• Martedì 27. Concorso interno: “Partenze e arrivi”. Si potrà presentare alla giuria esterna un massimo di 6 immagini
formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole. Come di consueto le immagini non devono essere state presentate
in precedenti concorsi interni
• Sabato 6 marzo alle ore 20 alla cantina Villa di Monticelli Brusati Il CAI di Provaglio d’Iseo invita i soci del GII alla
presentazione della prossima corsa Proai-Goelem ; verranno proiettate immagini della corsa precedente scattate da alcuni soci
e consegnato un riconoscimento al nostro gruppo. Seguirà rinfresco. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal
parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 19.30. Adesioni per tempo a Giancarlo (*).
• Giovedì 11 marzo a Sale Marasino presso il teatro Sebino, alle ore 20.30 incontro con la scrittrice Paola Zannoner sul
mondo degli adolescenti con lettura di brani ed accompagnamento di immagini dei nostri soci.
• Sabato 13 marzo a Sarezzo alle ore 21, presso il teatro “San Faustino”, via 4 Novembre, imperdibile spettacolo di
multivisione panoramica digitale con lavori di Claudio Tuti, Franco Toso e Francesco Lopergolo. Trasferta con il van
di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 20.30. Adesioni per tempo a Giancarlo(*).

Domenica 7 marzo a Bagnolo Mella inaugurazione della mostra di Giuseppe Tomelleri. Brindisi inaugurale alle ore 11.
Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 10.15. Adesioni per tempo a Giancarlo(*).

Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo(*): immagini Jpeg +
notizie e foto di presentazione dell’autore su cd.
Domenica 14 marzo a San Felice sul Panaro per il Magico Carnevalle: “Marionette, fantocci, burattini”. Trasferta con il
van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 9.30, pranzo in loco. Adesioni al più presto a Giancarlo(*).
Domenica 21 marzo workshop operativo di audiovisivi fotografici tenuto da Alberto Borsa e Emilio Menin Direttore del
DIAF Dipartimento Audiovisivi fotografici dell FIAF. Quota di partecipazione, pranzo di lavoro compreso, 60 € (soci 50 €).
Inizio lavori ore 9.30 presso Iseolago hotel. Informazioni ed iscirizioni presso Giancarlo (*) entro il 14 marzo.
Giovedì 1 aprile. A seguito del successo delle letture di portfolio fotografici anche il nostro fotoclub propone una lettura di
portfolio tematici sul tema della pesca e del pesce. Presso la nostra sede dalle ore 21 tre critici della FIAF saranno a disposizione
dei fotografi che potranno presentare un massimo di due portfolio (minimo 8 e massimo 16 stampe 20x30). Seguirà rinfresco a
base di pesce. Partecipazione gratuita, ma a numero chiuso. Iscrizioni lo stesso giorno a Giancarlo (*)
(*) Giancarlo Caperna: gian.c@tele2.it oppure cell. 347.7182070 (anche sms)
Copia per il socio:……………………………………………

Basilio Tabeni BFI

