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MARZO - APRILE 2011 
 

     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 1. L’audiovisivo / reportage di viaggio. Caratteristiche, proiezione, commento ed analisi di alcuni audiovisivi del 
migliori fotografi italiani premiati al Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici Digitali DIAF. 

 
� LUNEDÌ 14. L’incontro non si tiene come d’abitudine il martedì per consentire l’intervento di Alex Tibaldo. Il giovane 

fotografo emergente illustrerà il suo lavoro sul ritratto al femminile. 
 
�  MARTEDì 22 Concorso interno: “Portfolio”. Complesso coerente da 8 a 12 immagini Jpeg.  Ogni socio potrà presentare al 

giudizio di una giuria esterna un massimo di 2 portfolio. I migliori portfolio potranno essere presentati a Ghedi il 10 aprile. 
Seguirà il tradizionale rinfresco di primavera. Coordinamento vettovaglie: Basilio 349 7932440. 

 
APRILE 

 
� Martedì 5. Serata riservata ai soci che collaborano al fotolibro su Iseo. 
 

� Martedì 19. Selezione delle 20 immagini a tema libero che parteciperanno al 6° Digitalgiro dei circoli bresciani FIAF. Ogni 
socio potrà presentare un massimo di 8 foto formato Jpeg  minimo 1024x768 pixel e non più pesanti di 2MB che non abbiano 
partecipato ai precedenti Digitalgiro.  

 

� Martedì 26. Serata dei soci. Visione e discussione di brevi lavori a tema (immagini digitali, audiovisivi) presentati dai soci. 
 

  
Venerdì 18 marzo, ore 21 a Ghedi presso l’auditorium BCC, piazza Roma 17, incontro con il fotografo di fama internazionale 
Maurizio Galimberti Instant Artist (materiale Polaroid). Serata da non perdere. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza 
dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 20.15. Adesioni per tempo a Giancarlo(*). 
 

Sabato 26 marzo a Sarezzo alle ore 21, presso il teatro  “San Faustino”, via 4 Novembre, rassegna  provinciale di 
audiovisivi digitali con valutazioni costruttive di Francesco Lopergolo. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal 
parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 20.30. Adesioni per tempo a Giancarlo(*). 
 

  

 Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it si sollecitano i soci a visitare il sito ed a fornire  immagini Jpeg  a Giancarlo Caperna. 
 
Come sempre la primavera è un fervore di iniziative e proposte alcune irrinunciabili. 
 
Domenica 13 marzo a San Felice sul Panaro immancabile appuntamento con i mimi per il Magico Carnevale 2011 “Viva 
l’Italia”. Trasferta con il van di Giancarlo, partenza dal parcheggio Zerbi alle ore 9.30, pranzo a Mirandola. Adesioni al più 
presto a Giancarlo(*). 
 

Passione Italia. Il 16 ed il 17 Marzo si scattano foto per questo importante progetto della FIAF (vedi sito www.fiaf-
net.it/passione italia). L’iscrizione può essere fatta entro il 15 marzo. 
 

Photo Show, 25/28 Marzo  alla Fiera Milano City. Orario: 10-19, lunedì 10-16. Trasferta anche con il van di Giancarlo, 
domenica 27 marzo partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 8.30. Adesioni per tempo a Giancarlo (*). 
 

1 aprile. “Sushi and Photo” workshop fotoenogastronomico presso la sede del fotoclub dalle ore 18.30, riprese di still life di 
sushi di pesce di lago (soprattutto tinca) e successivi assaggi a cura del socio cuoco/fotografo Giuseppe Zanchi BFI 
Partecipazione gratuita, ma a numero chiuso. Iscrizioni lo stesso giorno a Giancarlo(*). 
 
Sabato 2 aprile, ore 9.30 – 18.30 presso l’Iseolago Hotel, sala torbiere, Workshop operativo di audiovisivi fotografici 
(m.objects)  per l’assemblaggio di immagini e musiche.Relatore l’esperto Gianni Rossi. Quota di partecipazione, pranzo di 
lavoro compreso, 60 € (soci  ed iscritti al corso di fotografia 50 €). Senza pranzo 40 €.  Diffondete la buona novella! Info ed 
iscrizioni a Giancarlo(*). 
 

Domenica 10 aprile. Giornata portfolio presso la sala consiliare del comune di Ghedi.Dalle ore 10 “Portfolio, istruzioni 
per l’uso” di Silvano Bicocchi: Dalle 11.30 alle 17 letture dei portfolio. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal 
parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 9.15. 
 

(*) Giancarlo: gian.c@teletu.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms) 
 
Copia per il socio:……………………………………………                                                                   Basilio Tabeni BFI 

NOTIZIARIO 


