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GENNAIO – FEBBRAIO 2012 
 

     GENNAIO 
 

• Giovedi 26 fuori sede alle ore 21, presso il Castello Oldofredi di Iseo, ultimo appuntamento della 
5a Rassegna di audiovisivi fotografici. Emilio Menin direttore del DIAF  presenterà una selezione dei migliori 
audiovisivi del 5° Circuito Nazionale. Termine ultimo per l’iscrizione alla FIAF (45 €).  

 

• Martedì 31 Riprendono gli incontri, aperti al pubblico, presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole  
elementari, piazza Basilio Cittadini  n°1. Inizio alle ore 21. 
Esame bilancio consuntivo 2011. Raccolta delle immagini Jpeg a tema libero per corredare l’articolo di Fotoit 
sui trenta anni di vita del circolo (max 3 immagini per socio in regola con l’iscrizione al circolo). La redazione 
sceglierà le immagini da pubblicare. Visione e discussione di brevi lavori del socio Paolo Bellicini: Riflessi, 
Nuvole, Autoscatti, Tutti in bici, Fiori e foglie, H2O, Una mattina con Livio, Still life. 

 
FEBBRAIO 

 

• Martedì 7. Excursus sullo stato della fotografia contemporanea. Donata Bini presenta e commenta una selezione 
di autori degli Incontri Internazionali di Fotografia di Arles. 

 

• Martedì 14. Proiezioni di immagini naturalistiche a cura dei soci del circolo Naturalife. 
http://www.fotoperpassione.com 

 

• Martedì 28. Concorso interno “Le ombre”; l’ombra dovrà essere significativa. Ogni socio in regola con 
l’iscrizione 2012 potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 5 immagini (consultare le 
nuove modalità concorsi interni 2012, pubblicate anche sul sito). E’ vivamente raccomandata la presenza del 
socio alla selezione della giuria. 

 

  
Giovedì 26 gennaio alle ore 21 presso il castello Oldofredi di Iseo, ultima serata della 5a Rassegna di 
audiovisivi fotografici. Emilio Menin, direttore del Dipartimento Audiovisivi Fotografici della  FIAF,  presenterà 
una selezione dei migliori audiovisivi  del 5° Circuito Nazionale .  
 
 

  

Fino all’8 gennaio 2012 presso l’Arsenale di Iseo: “Iseo immagini”, mostra fotografica dei soci, 
commemorativa dei primi trent’anni di vita del circolo . La mostra è arricchita da opere dei pittori Paola Bonomelli, 
Sara Landriscina e Mino Botti. Per l’occasione è disponibile l’omonimo libro fotografico. Orari: feriali 10 – 12. Festivi 
e prefestivi 10 – 12 e 15 – 19. Chiuso lunedì, Natale e il 1° gennaio 2012. 
 
A Bagnolo Mella, Palazzo Bertazzoli 15a Rassegna Fotografica degli Autori FIAF Bresciani. Dal 6 al 15 
gennaio negli orari: martedì e giovedì 20.30-22.30, sabato 15-18, domenica e festivi 10-12 e 15-18. Brindisi 
inaugurale venerdì 6 gennaio alle ore 11 (dopo il convegno d’inverno dei circoli FIAF bresciani).  Trasferta con il 
van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 8.30 per partecipare al convegno e 
all’inaugurazione della mostra. Adesioni per tempo a Giancarlo (*).  
   
 

  

Il Presidente, commosso, ringrazia per la partecipazione dei soci dei fotoclub al lutto per la scomparsa della cara 
mamma. 
 

Preghiamo di agevolare il lavoro di segreteria accelerando i tempi di iscrizione al circolo (40 € , con fotolibro 
Iseo Immagini). 
 

Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo(*) o a 
Stefano Gazzoli. 
 

Con l’augurio che il nuovo anno porti salute, serenità e buone foto.                                                                                                                                                                       
   
                                                                                                               Basilio Tabeni bfi 

  
 (*) Giancarlo Caperna: gian.c@teletu.it  oppure cell. 347.7182070 (benissimo sms)                                                                                                      
 

NOTIZIARIO 


