NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
Luglio – Agosto 2011
I consueti incontri presso la sede di Pilzone d’Iseo sono sospesi per la pausa estiva.
• Giovedì 7 luglio a Bagnolo, presso il cortile di Palazzo Bertazzoli, proiezione degli audiovisivi
“Mongolia” e “Andalusia” a cura del Circolo fotografico Veronese con la partecipazione musicale di
Annalisa Buzzola (cantante) e Claudio Moro (chitarra). Partenza alle ore 20.30 dal parcheggio
Zerbimarket di Iseo e trasferta con il van di Giancarlo. Segnalate la partecipazione a Giancarlo (*)
• Sabato 23 luglio. Visita alla biennale di Venezia. Partenza alle ore 7.30 dal parcheggio Zerbimarket
di Iseo e trasferta con il van di Giancarlo. Segnalate la partecipazione entro il 10 luglio (*).

• Martedì 12 luglio. Ore 21.30, presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, nell’ambito della
terza edizione di “Immagini sotto le stelle” , “Itinerari” proiezioni di audiovisivi fotografici dei soci del
Gruppo Iseo Immagine: “Miami e Key West”, “American Graffiti” di Gianfranco Foresti, “Musei
dell’automobile – Stoccarda” di Gianfranco Tocchella, “L’occhio di Allah” di Danilo Bonardi, “L’ultimo
capitolo di una grande storia” di Stefano Gazzoli, “Sleddog” di Fabio Cigolini.
• Lunedì 18 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:
“Il fiume Oglio dal lago alla pianura” di Angelo Danesi, “Dentro Clusane” e “Cartoline della
Valcamonica” di Giuseppe Zanchi.
• Martedì 9 Agosto. Ore 21.30, presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo “Fantasy”, ultimo
appuntamento estivo per il ciclo “Immagini sotto le stelle”. “Quel giorno”, “Molto improbabile,
praticamente impossibile”, di Antonio Mangiarotti, “Sogno” di Giancarlo Bartolozzi, “Oltre le
stelle” di Gianni Rossi, “ Il rosso” di Giorgio Alloggio, “Le nuvole” di Walter Turcato.

A Clusane d’Iseo dal 15 al 24 luglio presso lo spazio espositivo del Centro Civico Capponi , per la
Settimana della Tinca, rimarrà esposta la mostra “Clusane: uno sguardo dentro” di Giuseppe
Zanchi bfi.
Orari: sabato e domenica ore 10 – 12 , 15.30 – 18.30. e 20–30 e, da lunedì a Venerdì, ore 20- 23.
Venerdì 15 luglio alle ore 18.30 brindisi inaugurale offerto da “L’enoteca di Clusane”.

Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i concorsi
interni 2012.
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 (*).
(*) Giancarlo: gian.c@teletu.it o cell o sms 347.718.20.70
Buone vacanze fotografiche.
Basilio Tabeni bfi

