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MAGGIO – GIUGNO  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. 
 

MAGGIO 
 

     Martedì 10. Roberto e Valeria Bonamano del gruppo fotografico Rutiliano presentano: “Vietnam: minoranze etniche 
     del nord” e “Da Delhi alla fiera di Pushkar” . 
 

     Martedì 17.  Serata riservata ai soci che collaborano alla ricerca fotografica su Iseo. Acquisizione e  selezione delle      
     immagini. Ulteriori  foto da  scattare. Suggerimenti per il titolo del libro fotografico. Situazione sostenitori. 
 

     Martedì 31 . Suggerimenti per le modalità ed i temi dei concorsi 2012. Videoproiezioni dei soci Stefano Gazzoli (Sri  
     Lanka, Peru), Danilo Bonardi , Albino Chiari , Gianfranco Foresti e Giuseppe Zanchi.  
  

GIUGNO 
 

      Martedì 7 .Tre soci esperti esamineranno ed  attribuiranno punteggi alle immagini  che concorrono al 7° Digitalgiro.    
 

  Martedì 14. Concorso interno: “Eventi atmosferici: neve, pioggia”. Ogni socio potrà presentare al giudizio di una    
  giuria esterna un massimo di 6 immagini. 
 

  Martedì 21. Incontro con l’autore. Benedetto Macca presenta foto in BN. Note tecniche sulla stampa       
      digitale BN. 
      

  

Martedì 28 giugno, alle ore 21.30 presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo per la terza edizione di “ mmagini sotto 
le stelle” “Viva l’Italia ”, pubblica videopreoiezione celebrativa dei 150 anni dell’unità d’Italia.  Immagini dei soci relative alla 
manifestazione iseana del 17 marzo, al magico carnevale di San Felice del Panaro e audiovisivo fotografico omaggio a Verdi 
“Violetta” di  Klaus Finke.  In caso di maltempo la proiezione si terrà all’interno dell’auditorium. 
 

 30 aprile- 8 maggio, presso il palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella “Brescia  e la sua provincia”, mostra itinerante dei 
circoli bresciani FIAF. Orari: martedì 21-22, sabato 16-19, domenica 10-12 e 15-19. 
 

27 maggio - 2 Giugno presso la prima sala della galleria “L’Arsenale” di Iseo, nell’ambito del 2° Festival dei laghi italiani, 
rimarrà esposta la mostra fotografica “Pescatori, pesci e sapori del Sebino – la tradizione continua” dei soci Paolo 
Bellicini, Giancarlo Caperna, Angelo Danesi, Basilio Tabeni e Fiorello Turla Orari: feriali 10-12/15-19; sabato e festivi 
10-19; 27, 28 e 29 maggio 10-22.  
 

Giovedì 2 giugno  a Brescia presso le sale di “Ambiente Parco”, ore 11 inaugurazione della mostra collettiva del Gruppo 
Biancoenero con opere dei soci Donata Bini e Marco Febbrari. Fino al 19 giugno.  Orari: Lun – Ven 17-19. Sab e Dom 15-19. 
 

Domenica 12 giugno,  con orario: 9 – 12 e 15 – 19, presso l’Auditorium S. Giovanni Battista in Castello a Coccaglio, 14° 
Rassegna dei Circoli Bresciani FIAF . Dalle ore 9.30 , presso lo stesso auditorium, Convegno dei circoli bresciani FIAF 
per un bilancio e proposte di attività dei fotoclub ed elezione del delegato provinciale. Come di consueto interverremo numerosi 
con proposte e suggerimenti. Alle ore 11.30 inaugurazione della rassegna fotografica.  
 

 Domenica 8 maggio , ore 10 – 20, per il consueto appuntamento primaverile invitiamo i soci al “Canon Day in 
Franciacorta” presso le cantine Bersi Serlini, via Cereto 7 Provaglio d’Iseo. Naturalmente sono invitati anche i nikonisti! 
Due sale di posa, modelle di ModelDanzando, proiezioni di audiovisivi, check-up Canon, visite guidate alle cantine e lettura di 
portfolio del famoso Maurizio Rebuzzini. Buona l’occasione per mostrare i nostri ultimi portfolio.  
 
Domenica 12 giugno : documentazione fotografica della gara podistica Proai – Goelem. Coordinamento postazioni da Angelo 
Danesi 349 – 7595345.  
  
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo Caperna(*): immagini 
Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd. 
 
                                                                                                                                             Basilio Tabeni BFI 
 

(*) Giancarlo: gian.c@tele2.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms)                                                                                         

NOTIZIARIO 


