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SETTEMBRE – OTTOBRE  2011 
 

     
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. 

 

SETTEMBRE 
 

Martedì 13. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Proiezione e discussione di videoproiezioni di immagini fisse presentate 
dai soci. “Bernina express e dintorni” di Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni,  “Momenti di Biennale” di Giancarlo 
Caperna, “Sulla strada” e “Inverno a S. Fermo” di Giuseppe Zanchi , “Provocazioni” di Basilio Tabeni, “Escursione 
in Marmolada”  e “Il cielo di Franciacorta bn-colori” di Gianfranco Foresti.  
Raccolta delle note per le lezioni del corso di 2° livello per fornire una dispensa ai partecipanti e delle foto per la mostra “Anziani 
e vecchi mestieri” 

Martedì 27. Concorso interno “Murales e manifesti”.  Si potranno presentare alla giuria esterna massimo 6 immagini 
formato jpeg. Si raccomanda la presenza degli autori. 

OTTOBRE 

Martedì 11. Il socio Salvatore Labrozzo illustra le potenzialità del software Light room per sviluppare i files raw, ordinare 
le immagini in raccolte, correggere esposizione, cromie, dominanti, contrasto, gestire i toni e i colori, eliminare il  “rumore”. 

Martedì 25 . Concorso interno: “Cavalli”. Si potranno presentare alla giuria esterna massimo 6 immagini formato jpeg. 
Vivamente sollecitata la presenza degli autori. 
  

 
Sabato 17 settembre. “Dia sotto le stelle” presso Malpensa Fiere. Mostre fotografiche, spettacolari videoproiezioni, 
stands fotografici. Partenza alle ore 15.30 dallo Zerbimark di Iseo. Comunicare per tempo l’adesione a Giancarlo. 
 
Giovedì 29 settembre presso il prestigioso Fotoclub di Torino il socio Stefano Gazzoli proietterà:    “Eritrea: in treno          
da  Asmara a Massaua”, “Perù” e “Mongolia interna”. 

Sabato 8  ottobre, ore 21, presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella serata di proiezione e premiazione del 6° 
Digitalgiro”.   Partenza alle ore 20.00 dal parcheggio Zerbimark e trasferta con il van di Giancarlo (segnalare l’adesione). 
 

  

Ospiti della 31a Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura di Bornato, dal 3 al 5 settembre proporremo la mostra: “Immagini di 
Franciacorta” del socio Albino Chiari. Orari Venerdì 19.30 – 24. Sabato e domenica 9.30 – 24. 
 

Presso il palazzo dell’ “Arsenale” di Iseo dal  4 al 18 settembre “Images - fotografia contemporanea” foto di Carla 
Cinelli Rosetta Zampedrini, Silvia Cerlini e Paola Rassega a cura di Donata Bini. Orari: sabato e domenica ore 10 – 12 
e 15- 19. Inaugurazione domenica 4 ore 11. 
 

Dal 17 al 26 settembre presso la chiesa dei Discipilini in Iseo :  “L’iconografia di S.Vigilio” mostra fotografica di alcuni 
soci del fotoclub sulle precedenti edizioni della festa patronale di S. Vigilio. Orari: feriali 16-18 , sabato e domenica 10-12. 
 

Dal 3 al 9  ottobre  presso la RSA di Iseo , Via Duomo N° 39,  verrà esposta la mostra “Anziani e vecchi mestieri”  foto dei 
soci Paolo Bellicini, Fabio Cigolini, Angelo Danesi, Giovanni Luna, Luigi Majolini, Basilio Tabeni e Giuseppe Zanchi. 
Brindisi inaugurale lunedì 3 ottobre ore 15.30.  Orari 9 – 19.                                                   
 

 Per fare un salto di qualità: Corso di fotografia di 2° livello tenuto da alcuni soci del fotoclub  e rivolto a coloro che 
hanno minime conoscenze di base. 10 lezioni presso la nostra sede  nelle serate di mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30 a 
partire dal  5° ottobre. Costo: 90 €. Per i soci iscritti 60 €. Programma delle lezioni: iseoimmagine@gmail.com  iscrizioni 
presso Basilio Tabeni (cell. 349 79 32 440)   o Foto Sbardolini Lungolago G. Marconi, Iseo (tel 030.980118). 
 

Il nostro foto club collabora per la festa del Patrono di Iseo S.Vigilio. I soci sono invitati a scattare foto in occasione del 
corteo storico che il 18 settembre muoverà alle ore 15.30 dal Castello Oldofredi e il 25 settembre per la processione che 
partirà dalla parrocchia dopo il vespro delle ore 17. Le foto dovranno pervenire a Giuseppe Zanchi. 
 

A Ghedi, presso la sala consiliare invito all’aggiornamento con il docenti del Dipartimento Attività Culturali della FIAF: 
venerdì 23 settembre dalle ore 21.15  “Idee per fotografare” relatore l’insigne Sergio Magni. 
venerdì 7 ottobre dalle ore 21.15 “Il Pensiero Inaspettato” esperienze di fotografia creativa, docente Omar 
Lorenzoni .  Venerdì 21 ottobre dalle ore 21.15  “Lo stato dell’arte della fotografia contemporanea” , relatrice Cinzia 
Busi Thompson.  
 

I soci sono pregati di fornire notizie e foto per  aggiornare il nostro sito (sequenze unitarie di circa 10 immagini Jpeg + notizie e 
foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@teletu.it). 

                                                                                                                                   Basilio Tabeni bfi 
 

 

NOTIZIARIO 


