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GENNAIO – FEBBRAIO 2011 
 

     GENNAIO 
• GIOVEDI’ 13 fuori sede. (In via eccezionale non di martedì!) alle ore 21 presso il castello Oldofredi di Iseo 
terzo appuntamento della 4a Rassegna di audiovisivi fotografici. Emilio Menin direttore del DIAF  presenterà 
una selezione dei migliori audiovisivi del 4° Circuito Nazionale. Termine ultimo per l’iscrizione  alla FIAF (45 €). 

 

• Martedì 25 fuori sede. Ore 21 al castello di Iseo ultimo appuntamento della 4a Rassegna di audiovisivi 
fotografici. Il noto fotografo naturalista Gianni Maitan proporrà  la video proiezione  “Meravigliosi Parchi 
Africani” e darà informazioni sulle attrezzature, le tecniche e l’organizzazione di viaggi in  paesi africani. 

 

FEBBRAIO 
Riprendono gli incontri, aperti al pubblico, presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole  elementari,           
piazza Basilio Cittadini  n°1°. Inizio alle ore 21. (si prega puntualità). 
 

• Martedì 1.  Esame bilancio consuntivo 2010. Iscrizioni al circolo. Visione e discussione di brevi lavori a tema 
(immagini digitali) presentati dai soci. “Eritrea: da Asmara a Massaua lungo la ferrovia eritrea”  e 
presentazione dell’omonimo libro di Stefano Gazzoli. 

 

• Martedì 8 .  Serata riservata ai soci che collaborano al fotolibro su Iseo (si presenterà una selezione delle foto 
per ogni paese)  ed al progetto “Passione Italia” (esemplificazioni sul sito www.fiaf-net.it/passioneitalia). 

 

• Martedì 22. Concorso  interno  “Portfolio”. Complesso coerente da 8 a 12  immagini. Ogni socio potrà 
presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 2 portfolios. 

 

 Presso l’auditorium del castello Oldofredi di Iseo, ore 21 per la 4a Rassegna di audiovisivi fotografici: 
 

Giovedì 13 gennaio: Emilio Menin direttore del Dipartimento Audiovisivi Fotografici FIAF  presenterà una 
selezione dei migliori audiovisivi prodotti nel 2010. 
 

Martedì 25 gennaio: Gianni Maitan videoproiezione e  presentazione del libro “Meravigliosi parchi 
africani”. 
 
 

 A Bagnolo Mella, Palazzo Bertazzoli 14a Rassegna Fotografica degli Autori FIAF Bresciani. Dal 6 al 16 gennaio negli 
orari: martedì 21-22, sabato 15-19, domenica 10-12 e 15-19. Brindisi inaugurale Giovedì 6 gennaio alle ore 11 (dopo il 
convegno d’inverno dei circoli FIAF bresciani).  Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle 
ore 8.30, per partecipare al convegno e all’inaugurazione. Adesioni a Giancarlo(*). 
 
“MAGIA DELL’INFRAROSSO” del socio Giovanni Luna bfi sarà esposta presso il salone della ditta Faliselli Serramenti a 
Piancamuno (BS) dal 14 al 23 gennaio. L’autore sarà presente il venerdi, sabato e domenica dalle 19,00 alle 22.00.  
 

  

Per una migliore resa cromatica delle immagini si provveda alla calibrazione del monitor del proprio PC per 
adeguarlo al videoproiettore del Gruppo. Si usi lo strumento “Spyder 3” recentemente acquistato dal fotoclub. 
 

Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo(*). 
A grande richiesta  si organizza un Corso di fotografia di base: 10 incontri nelle serate di mercoledì dalle ore 
20.30 alle 22.30, dal 9 febbraio 2011 presso la sede. Quota di partecipazione 120 €. Iscrizioni presso Giancarlo(*) 
oppure presso Foto Sbardolini Lungolago G.Marconi Iseo Tel 030 – 980118. Diffondete la buona novella! 
 

Sabato 2 aprile: workshop operativo di audiovisivi fotografici (m.objects) per l’assemblaggio di immagini 
e musiche tenuto da Gianni Rossi. Quota di partecipazione, pranzo di lavoro (brunch) compreso, 60 € (soci 50 €). 
Lavori ore 9.30 – 18.30 presso Iseolago hotel – Sala Torbiere. Informazioni ed iscirizioni presso Giancarlo (*).   
 

 

(*) Giancarlo Caperna bfi: gian.c@teletu.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms)  
 

Buon anno fotografico 
Basilio Tabeni bfi 

 

NOTIZIARIO 


