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Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno a partire dalle ore 21.15 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole 
elementari, piazza Basilio Cittadini n°1a. Si prega puntualità. 
 

     NOVEMBRE 
� Martedì 13. Apertura campagna associativa: soci ordinari 35 € (+ calendario “Le stagioni delle torbiere”, soci sostenitori 

da 50 € in su + calendario). Il grafico Gerry Piccoli selezionerà le 12 foto da pubblicare sul calendario. Sullo stesso calendario  
verrà pubblicata almeno una foto delle lamette e possibilmente una sulla fauna. I soci partecipanti faranno pervenire  a  
Giancarlo  entro il 6 novembre 6 immagini non eccessivamente elaborate (jpeg ad alta definizione con l'indicazione della data 
di scatto) possibilmente delle varie stagioni delle torbiere. Egli le raccoglierà  nelle cartelle dei mesi, più le cartelle fauna e varie 
(flora, dettagli, tramonti ecc.); le immagini presentate dai soci saranno suddivise per mesi prima di sottoporle alla scelta di Gerry 
Piccoli. Lo stesso Gerry Piccoli illustrerà la grafica del calendario. Raccolta delle foto (massimo 40) anche di altri soci inerenti le 
torbiere per la proiezione di una nuova sequenza accompagnata da musiche. 

� Martedì 20. Ultimo concorso riservato ai soci: FOTOGRAFANDO LA MUSICA: immagini inerenti la musica e le attività musicali 
in tutte le loro forme, e quindi non solo il musicista e le foto di scena e di concerti; oppure immagini che “hanno un suono” o 
“esprimono ritmo”. Si potrà presentare un massimo di 5 immagini formato jpeg alla giuria formata da tre giudici. 

� Martedì 27. Presso il Castello Oldofredi, “Territorio e tradizioni”. Videoproiezioni dei soci: ”Bagolino: Festa della 
transumanza” di Giancarlo Caperna, Basilio Tabeni e Giuseppe Zanchi. “Il Carnevale di Bagolino” di Salvatore Labrozzo. 
“Brostoi, formai e… ” di Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni. “Il corteo storico di S. Vigilio” di Angelo Danesi, Giancarlo 
Caperna, Luigi Majolini e Basilio Tabeni. “Media e Bassa Valle Camonica” di Angelo Danesi e Giuseppe Zanchi. “La 
Santa Crus di Cerveno” di Daniela e Giuseppe Zanchi. 

DICEMBRE 
� Martedì 4 dicembre. Alle ore 21 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo presentazione del calendario dei soci: 

“Le stagioni delle torbiere” e dell’audiovisivo “Magia delle torbiere”. Il raffinato calendario stampato in 200 copie verrà 
messo in commercio a 10 €. Impegniamoci per la vendita. 

 

� Martedì 11. Alle ore 21, seconda serata di proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 6a Rassegna 
di audiovisivi fotografici. “Respiro la montagna” di Dario Ferrandi. Si sollecitano vivamente gli appassionati ed i soci ad 
intervenire ed a pubblicizzare questa proiezione. 

 
� Martedì 18. Pollo con funghi sociale e premiazione dei concorsi fotografici 2012. Ore 20 presso l’oratorio di Cremignane. 

Con 15 € mitici  casoncelli di Giuseppe Zanchi, Pollo ai funghi porcini, verdura con olio di Luigi Majolini, dolci di Basilio, vino del 
socio Albino Chiari. Per coloro che non si fidano dei funghi raccolti da Giuseppe e Basilio, in alternativa petto di pollo. Per la cena 
autarchica c’è ancora la possibilità di offrire formaggi, salumi per antipasto e bollicine. Videoproiezioni, torneo sociale di 
calciobalilla. Cena riservata ai soci iscritti, familiari ed invitati. Buona l’occasione per rinnovare l’iscrizione. Prenotazioni entro 
l’11 dicembre presso Giancarlo (gian.c@teletu.it) cell. 347 7182070. 

 

 Sabato 1° Dicembre, ore 21 a Bagnolo Mella, Palazzo Bertazzoli, proiezione e premiazione del 7° Digitalgiro. Partenza alle ore 
20 dal parcheggio Zerby di Iseo. 
 

Martedì 4 dicembre, ore 21 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo presentazione del calendario dei soci: “Le 
stagioni delle torbiere” e dell’audiovisivo “Magia delle torbiere”. La pubblicazione che  conclude  gli eventi commemorativi dei 
primi trent’anni di vita del fotoclub verrà posta in commercio al prezzo di  costo di 10 €. 
 

Martedì 11 dicembre ore 21, per la 6a Rassegna di audiovisivi fotografici, prima serata di proiezioni presso l’auditorium del 
Castello Oldofredi di Iseo: “Respiro la montagna” di Dario Ferrandi, con presentazione dell’omonimo libro 

 

 Sabato 17 novembre trasferta a Modena per la mostra “Una retrospettiva” di Edward Weston, grande maestro della 
fotografia statunitense. Partenza dal parcheggio Zerbi alle 13.30. Segnalare l’adesione a Giancarlo. 

 
Presso il palazzo dell’ “Arsenale” di Iseo 

Nelle tre sale dell’Arsenale dal 15 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013  si terrà la rassegna fotografica “Magia delle torbiere”, 
ultima manifestazione commemorativa dei primi trent’anni di vita del circolo. Gianfranco Foresti esporrà “Il Volo di Jonathan”, 
Giuseppe Zanchi “Disegni della natura” e Basilio Tabeni “Torbiere all’infrarosso”. Inoltre saranno esposte le 12 immagini 
dei soci per il calendario delle torbiere. Per l’occasione sarà messo in vendita il calendario. Brindisi inaugurale sabato 15 dicembre 
alle ore 11. 
Orari: feriali 10 – 12. Festivi e prefestivi 10 – 12 e 15 – 19. Chiuso lunedì, il 25 dicembre e il primo gennaio 2013. 

 Novembre e dicembre sono mesi ricchi di occasioni fotografiche e di aggiornamento tecnico- estetico. Il 9-10-11 Novembre 2012 
il C.F. Lambda di Ghedi organizza, in collaborazione con il Dipartimento Didattica della Fiaf, il Seminario per giurati sulla lettura 
della singola immagine condotto dal Direttore Giancarlo Torresani BFI SEMFIAF ESFIAP. Occasione irripetibile! Si 
sollecitano i soci alla partecipazione. Segnalare a Giancarlo. Trasferte con partenze dal parcheggio Zerbi.  

Per il sito del nostro fotoclub: www.iseoimmagine.it curato da Stefano Gazzoli i soci sono sollecitati a fornire foto accompagnate 
da titolo/ brevi didascalie. Rivolgersi a Stefano Gazzoli (ste.gazzoli@gmail.com). 
 
I migliori auguri per le prossime festività. 

                                                                                                                                      Basilio Tabeni b.f.i. 
 

NOTIZIARIO 


