NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
MARZO - APRILE 2012
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.
MARZO
Martedì 6. Lino Fratter presenterà i suoi Audiovisivi digitali sul tema: “Immagini e musica per trasmettere emozioni”. I
temi di cui l’Autore tratta vanno dal reportage a momenti di emozioni private, dalla documentazione di realtà quasi scomparse a
progetti nati dall’esperienza pratica del fare fotografia. A seguire: raccolta delle adesioni dei soci che partecipano alla mostra
collettiva.
Martedì 20. Raccolta delle immagini dei soci (con titolo) che partecipano alla mostra collettiva. Fabio Cigolini presenta: “New
York” e “ Sensual Woman” a seguire visione e discussione di altri brevi lavori a tema presentati dai soci. Seguirà il tradizionale
rinfresco di primavera. Coordinamento vettovaglie: Basilio 349 7932440.
Martedì 27 Concorso interno: I colori del mondo: il Giallo. Interpretare aspetti della vita, della natura, facendone risaltare il
colore. Il giallo deve essere essenziale: o il soggetto principale o gran parte del fotogramma. No stll life. Raccolta e selezione delle
immagini (max 4 per ogni socio con titolo) sul tema: “Confini” per partecipare al primo Palio delle province lombarde.
APRILE
Martedì 10. Rosangela Pancheri, del gruppo “Oltre l’immagine”, proietterà le sequenze sonorizzate dei trekking “Libia” e “Sicilia”,
effettuati con il suo gruppo di sole donne.
Martedì 17. Fernando Olivini presenta: La luce e il colore fotografie dal 2007 al 2012. L'autore, prima di presentare il proprio
lavoro basato sull'utilizzo della luce flash, proietterà alcune fotografie di autori contemporanei e discuterà della fotografia extra
“circoli fotografici”.
Martedì 24. Concorso interno: Portfolio. Complesso coerente da 6 a 12 immagini. Ogni socio potrà presentare un massimo di 2
portfolio. Si consiglia di proporre almeno 1 portfolio su tema sociale. Il migliore portfolio verrà stampato a carico del fotoclub e
l’autore lo presenterà al portfolio Tornado di Ghedi domenica 29 Aprile
Mercoledì 21 marzo, ore 21 a Sarezzo, presso Palazzo Avogadro, serata con i noti fotografi naturalisti Alessandro Gaudenzi
ed Emanuele Forlani presentati da Natura Life Fotografi Per Passione. Per la trasferta adesioni per tempo a Giancarlo(*).
Sabato 31 marzo a Sarezzo alle ore 21, presso il teatro “San Faustino”, via IV Novembre, Francesco Lopergolo e Roberto
Tibaldi presentano una selezione delle loro multi visioni “La poesia delle immagini”. Serata impedibile. Trasferta con il van di
Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 20.30 . Adesioni per tempo a Giancarlo(*).
31 marzo – 25 aprile . Mostra collettiva dei soci presso la galleria del Castello Oldofredi di Iseo. Orari: sabato e festivi 1012.30 e 15 – 18. Sabato 31 marzo alle ore 18 inaugurazione e ricco buffet per festeggiare i primi trenta anni di vita del fotoclub.
Domenica 15 Aprile. Alle ore 11 a Ghedi inaugurazione della mostra di Uliano Lucas. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza
dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 10.15. Adesioni per tempo a Giancarlo (*).
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it si sollecitano i soci a visitare il sito ed a fornire immagini Jpeg a Stefano Gazzoli.
Come sempre la primavera è un fervore di iniziative e proposte alcune irrinunciabili non mancate!
Domenica 11 marzo a San Felice sul Panaro tradizionale appuntamento con i mimi per il Magico Carnevale 2012 “Santi e
Miracoli”. Trasferta con il van di Giancarlo, partenza dal parcheggio Zerbi alle ore 8.15. Adesioni al più presto a Giancarlo (*).
Domenica 1 aprile, ore 9–19 presso l’Iseolago Hotel in collaborazione con il Gruppo Fotografico di Sarezzo e AIDAMA, Corso di
multivisione digitale per l’assemblaggio di immagini e musiche con gli esperti professionisti Roberto Tibaldi e Francesco
Lopergolo. Panoramica sui software e hardware, ottimizzazione delle prestazioni, la musica, forza vitale per emozionare, regia e
story board. Quota di partecipazione 55 €, con pranzo di lavoro 80 €. Diffondete la buona novella! Info ed iscrizioni a Giancarlo(*).
1 aprile. Per coloro che non partecipano al Corso di Multivisione Digitale si propone “Tincasub” workshop fotoenogastronomico di
fotografia subacquea di lago presso la sede del fotoclub. Ore 15, in sede, attrezzature e tecniche di ripresa, a seguire dimostrazioni
di foto subacquee al porto di Pilzone d’Iseo. Successivi assaggi in sede soprattutto di tinca al forno a cura del socio cuoco/fotografo
Giuseppe Zanchi BFI. Partecipazione gratuita, ma a numero chiuso. Iscrizioni lo stesso giorno a Giancarlo(*).
Domenica 29 aprile. Portfolio Tornado presso la sala consiliare del comune di Ghedi.Dalle ore 10 alle 18 letture face to face
dei portfolio. Trasferta con il van di Giancarlo con partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 9.15.
(*) Giancarlo: gian.c@teletu.it oppure cell. 347.7182070 (sms ok)
Basilio Tabeni BFI

