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Luglio – Agosto 2012 
 

    
 I consueti incontri presso la sede di Pilzone d’Iseo sono sospesi per la pausa estiva. 
 
�  Giovedi 5  luglio  a Bagnolo presso il cortile di Palazzo Francesconi proiezioni di immagini   a 

cura del Circolo fotografico Veronese. Partenza alle ore 20.30 dal parcheggio Zerbimarket di 
Iseo e trasferta con Giancarlo. Segnalate la partecipazione a Giancarlo (email o cell o sms 
347.718.20.70)  

 
�  Martedì 17 luglio, alle ore 20 presso la sede della “Nuova Cordata” di Iseo, Via Paolo Sesto 

1a (di fronte all’Istituto  Antonietti). Incontro conviviale per celebrare i primi trenta anni di 
vita del circolo con  vivande preparate dai soci stessi. Clou della cena  la cospicua dote di 
salumi guadagnati dai soci che hanno documentato la Proai  Goelem.  Giancarlo (email o cell o 
sms 347.718.20.70) coordina cibi e bevande. Soci e familiari  segnalino la partecipazione allo 
stesso entro il 14 luglio. 

  
   

• Martedì 24 luglio alle ore 21.45 presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo per la 
quarta edizione di “Immagini sotto le stelle”  verrà proposta “Viaggi d’autore” proiezione 
di audiovisivi di famosi fotografi italiani. In caso di maltempo la proiezione si terrà all’interno 
dell’auditorium. 

 
• Martedì 7 Agosto alle ore 21.45, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, 

ultimo appuntamento estivo per il ciclo “Immagini sotto le stelle”. “Fantasy”. Audiovisivi 
fotografici  di intrattenimento dei più noti autori italiani. 

 

 31 agosto - 9 settembre, presso la Fondazione Arsenale di Iseo, in occasione di Acoustic 
Franciacorta 2012, mostra di pittura di Piero Tramonta e mostra fotografica di Elio 
Berardelli. Orari: venerdì, sabato e domenica 10-12.30 e 18-22. Ingresso libero. 
 

 A grande richiesta è’stata pubblicata la ristampa del nostro fotolibro “ Iseo Immagini”. La 
prima edizione ha avuto un successo insperato e in poco tempo gli 850 libri sono stati esauriti. Si 
sollecitano i soci a incentivare l’acquisto dei nuovi fotolibri in vendita da Basilio, presso le  librerie, 
cartolerie , edicole e campeggi  di Iseo, Pilzone e Clusane. 
 
Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i 
concorsi interni 2012. 
 
Per il nostro sito che vi invitamo a visitare: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente 
sollecitati a fornire foto (sequenze unitarie di  circa 20 immagini Jpeg + notizie e foto di 
presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna BFI (gian.c@tele2.it). 
 
Buone vacanze fotografiche. 
                                                                                                                                     Basilio Tabeni b.f.i. 
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