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MAGGIO – GIUGNO  2012 
 

     Gli incontri, aperti al pubblico, iniziano alle ore 21.15 presso la sede di Pilzone d’Iseo, piazza B. Cittadini  n°1A. 
 

MAGGIO 
Martedì 8. Lino Martinetti  del cinefotoclub “Nuove Frontiere” di Orzinuovi, uno tra i migliori autori italiani di   
audiovisivi, proporrà una selezione dei suoi  lavori. 
 

Martedì 22. Suggerimenti per i temi dei concorsi 2013. Concorso interno “Street photography ”,  fotografia per strada 
in contesto urbano con presenza di persone. Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un 
massimo di 5 immagini.  
 

Martedì 29 . Proiezioni  e commento di brevi sequenze di immagini e audiovisivi  dei soci.  
 

GIUGNO 

Martedì 5 . Selezione delle immagini dei soci che parteciperanno all’8° Digitalgiro . Ogni socio potrà presentare un 
massimo di 6 immagini jpeg. (minimo 1024x768 pixel) e non più “pesanti” di 2 MB. Si raccomanda una 
partecipazione numerosa ed  una scelta accurata delle immagini, anche utilizzando le foto presentate ai recenti 
concorsi interni. 
 
Martedì 19. Ultimo incontro in sede prima della pausa estiva. Visione, critica ed attribuzione di punteggi alle 
immagini presentate dai circoli lombardi  per il concorso "Confini"  proposto dalla delegazione regionale FIAF.  
        

 Giovedì 3 Maggio,  alle ore 20.30,  presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo:  “Giulio Prigioni 
Amarcord di un ambasciatore iseano” con la gestione delle immagini a cura del Gruppo Iseo Immagine. 
 

Martedì 26 giugno, alle ore 21.30, presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, per la quarta edizione 
di “Immagini sotto le stelle”,  verrà proposta “In viaggio con il Gruppo Iseo Immagine “ proiezione di 
audiovisivi dei soci. In caso di maltempo la proiezione si terrà all’interno dell’auditorium. 
 

 Fino al 6 maggio  presso il castello Oldofredi di Iseo   esposizione dei lavori realizzati dai partecipanti al 
laboratorio creativo “OLTREfotografia”. Orari: sabato 16/19.00, domenica e festivi 10/12.00 - 16/19.00. 
 
6-20 maggio, presso l'auditorium della BCC di Ghed i "Reporter ", mostra fotografica di Uliano Lucas. 
Inaugurazione domenica 6 maggio ore 11 con la presenza dell'autore. Partenza ore 10.15  dallo Zerby di Iseo.  
Prenotarsi presso Giancarlo(*). 
 
25 maggio – 10 giugno presso il castello Oldofredi di Iseo,  per il 3° Festival dei laghi italiani: “La voce del 
lago”  di Michele Gusmeri . La mostra propone immagini scattate sui laghi di Garda e Iseo. Inaugurazione: 
sabato 26 maggio alle ore 19.30. Orari: sabato, domenica e festivi 10/12 - 16/19. 
 
25 maggio - 10 giugno  presso il Palazzo dell’Arsenale di Iseo, nell’ambito del 3° Festival dei laghi italiani, 
rimarrà esposta  "Omaggio a Montisola", foto  d'epoca dall'archivio del Museo della Rete di Siviano di Montisola. 
Nella sala principale saranno riproposte le foto di “Iseo Immagini”.  Orari: feriali 10 - 12 / sabato e festivi 
10-12 / 15-19. Durante il festival dei laghi il 26, 27 maggio dalle 10 alle 20. 
 
Il 27 Maggio 2 - 3 Giugno,  con orario 9 - 12 e 15-19 presso l'auditorium S. Giovanni Battista in Castello a 
Coccaglio,  si terrà la 15a Rassegna fotografica dei circoli bresciani FIAF  cui parteciperemo  con le 12 foto 
selezionate dal concorso Murales e manifesti. Alle 11.30 l'inaugurazione,  che sarà preceduta alle ore 9  dal 
Convegno di Primavera dei circoli FIAF Bresciani . Per questa occasione segnalate le vostre proposte. Come di 
consueto interverremo numerosi con i nostri suggerimenti. Partenza alle ore 8.30 dallo Zerby di Iseo.  
 

 In occasione del  Festival dei laghi  verrà diffusa la ristampa della pubblicazione “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. 
 

Domenica 10 giugno: documentazione fotografica della gara podistica Proai – Gölem. Coordinamento postazioni da Angelo 
Danesi 349 – 7595345.  
  
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo (*): immagini Jpeg + 
notizie e foto di presentazione dell’autore . 
                                                                                                                                            Basilio Tabeni BFI 
(*) Giancarlo Caperna: gian.c@teletu.it  oppure cell. 347.7182070 (anche sms) 

 

NOTIZIARIO 


