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Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno a partire dalle ore 21.15 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex 
scuole elementari, piazza Basilio Cittadini n°1a. Si prega puntualità. 
 
 

     NOVEMBRE 
 

� Martedì 8. Videoproiezioni di immagini fisse dei soci. Giuseppe Zanchi propone: “La Casa del sole” – “Colli di S.Fermo”  
“Era d’inverno” in bn – “Luoghi del silenzio”. Angelo Danesi presenta: “ Fascino delle torbiere 2”. 

 

� Martedì 15. fuori sede. Alle ore 21, prima serata di proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 
5a Rassegna di audiovisivi fotografici. Odetta e Oreste Ferretti presenteranno: “Tibet – un girotondo di preghiera”; 
“Mongolia – la festa delle aquile”; “Cuba – tra tenerezza e nostalgia”. Considerato anche il notevole impegno organizzativo,  si 
sollecitano vivamente gli appassionati ed i soci ad intervenire ed a pubblicizzare questa prima proiezione. 

  
� Martedì 29. Apertura campagna associativa (in omaggio libro fotografico “Iseo Immagini”): soci ordinari 40 €, soci 

sostenitori da 50 € in su. Raccolta delle immagini a soggetto libero (meglio unitario per autore) per la 15a Rassegna 
Fotografica Autori FIAF Bresciani (tre stampe  20x30 senza supporto per ogni autore; sul retro nome e titolo). Ultimo 
concorso riservato ai soci: “Foto per sorridere” Si potrà presentare alla giuria  esterna un massimo di 6 immagini formato jpeg. 

 

DICEMBRE 
 

� Mercoledì 7 fuori sede. Alle ore 21, seconda serata di proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 
5a Rassegna di audiovisivi fotografici. Gianni Rossi presenterà: “Templi antichi tempi moderni” - “Luci e ombre del 
Sahara” – “El Perù avanza” – “Un'altra estate” - “Vivi nella mia assenza” - “Insorti e Risorti”. 

 

� Martedì 20. Cena sociale , premiazione dei concorsi fotografici 2011 e scambio di auguri per le prossime festività. Ore 20 
presso l’oratorio di Cremignane. Costo 20 € compreso dolci di Basilio, vini del socio Albino Chiari e bollicine offerte dal fotoclub. 
Aperitivo e digestivo accompagnati da videoproiezioni dei soci. Torneo sociale di calciobalilla. Gradita la presenza di familiari e 
simpatizzanti. 

 

 Martedì 15 novembre, ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi per la 5a Rassegna di audiovisivi fotografici, 
Odetta  e Oreste Ferretti proporranno un selezione dei loro migliori audiovisivi di rèportage di Viaggio. 
 

Venerdì 2 dicembre, ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi, presentazione del  nostro libro fotografico “Iseo    
immagini - è questo il posto”. Interverranno Riccardo Venchiarutti , sindaco di Iseo, Tino Bino e Giorgio Sgarbi autore delle note   
di accompagnamento. La pubblicazione commemorativa dei primi trent’anni di vita del fotoclub verrà posta in commercio al prezzo di 
costo di 15 €. I soci sono mobilitati a promuovere la vendita del fotolibro. 
 

Mercoledì 7 dicembre,  ore 21, presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 5a Rassegna di audiovisivi 
fotografici, Gianni Rossi uno dei migliori autori  italiani di audiovisivi,proietterà una selezione dei suoi migliori lavori.  

 

 Dal 30 ottobre al 27 novembre  presso l’Arsenale di Iseo “La Luce del Tibet”, imperdibile mostra di Angela Prati.  
Orari: feriali 10 – 12. Festivi e prefestivi 10 – 12 e 15 – 19. Lunedì chiuso. 
 

Presso la chiesa del monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo dal 29 ottobre al 4 dicembre (orari: tutti i giorni ore 
14 – 17; sabato, domenica e festivi anche ore 10-12) Angelo Danesi espone la mostra “Identità della Franciacorta – 
patrimonio da salvare” foto bn di grande formato.  
 

Dall’8 dicembre all’8 gennaio 2012 presso l’Arsenale di Iseo “Iseo immagini -  è questo il posto” , mostra fotografica dei soci 
commemorativa dei primi trent’anni di vita del circolo . La mostra sarà arricchita da alcune opere dei pittori Paola Bonomelli, Sara 
Landriscina e Mino Botti. Per l’occasione sarà disponibile l’omonimo libro fotografico. Brindisi inaugurale giovedì 8 dicembre alle ore 
11. Orari: feriali 10 – 12. Festivi e prefestivi 10 – 12 e 15 – 19. Chiuso lunedì, il 25 dicembre e il primo gennaio 2012. 
 

  

Ottobre e novembre sono mesi ricchi di occasioni fotografiche e di aggiornamento tecnico- estetico. Il fotoclub Lambda di Ghedi 
propone, presso la sala consiliare, l’ultima serata formativa: venerdì 11 novembre “Fotografia come linguaggio”  a cura di 
Giancarlo Torresani Direttore del Dipartimento Attività culturali della FIAF. Trasferta con partenza dal parcheggio Zerby alle ore 
20.30. Segnalare la partecipazione a Giancarlo. 

Per il sito del nostro fotoclub: www.iseoimmagine.it curato da Stefano Gazzoli i soci sono vivamente sollecitati a fornire notizie e 
foto (sequenze unitarie di  circa 10 immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna 
(gian.c@teletu.it). 
 
I migliori auguri per le prossime festività. 

                                                                                                                                      Basilio Tabeni b.f.i. 
 

NOTIZIARIO 


