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GENNAIO – FEBBRAIO 2013 
 

     GENNAIO 
 

• Martedì 22 fuori sede alle ore 21 presso il castello Oldofredi di Iseo ultimo appuntamento della 6a 
Rassegna di audiovisivi fotografici. Emilio Menin direttore del DIAF  presenterà una selezione dei migliori 
audiovisivi del 6° Circuito Nazionale. Termine ultimo per l’iscrizione  alla FIAF (50 €).  

 

• Martedì 29 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 2012. Raccolta delle candidature per il rinnovo del consiglio. Requisiti del 
consigliere: iscrizione , partecipazione alla vita del fotoclub  e disponibilità a svolgere alcuni compiti. 
Visione e discussione di una selezione di immagini presentate dai soci:  Albino Chiari, Michele de Fabritiis e 
Lucio Zogno. 

 
FEBBRAIO 

• Martedì 5. Elezione del consiglio direttivo. Si raccomanda vivamente la presenza dei soci. A seguire  
proiezioni di audiovisivi dei soci. 

 

• Martedì 12. Serata tecnica riservata ai soci iscritti:  macro e  still life con Paolo Bellicini. Attrezzatura:  
cavalletto, fotocamera relex, se possibile flash e obbiettivo o dispositivi macro.  Per l’occasione si potranno avere 
chiarimenti sull’ uso e alcune particolari  opzioni delle fotocamere Nikon. 

 

• Martedì 26. Concorso  interno STREET PHOTOGRAPHY: fotografia per e in  strada in contesto urbano con 
presenza di persone. Ogni socio in regola con l’iscrizione al circolo potrà presentare al giudizio di una giuria 
esterna un massimo di 5 immagini. Per abbreviare i tempi di acquisizione le immagini potranno essere inviate 
per posta elettronica a Giancarlo (*).  E’ vivamente auspicabile la presenza del socio alla selezione della giuria 
esterna. 

 

  
Martedì 22 gennaio alle ore 21 presso il castello Oldofredi di Iseo, ultima serata della 6a Rassegna di 
audiovisivi fotografici. Emilio Menin direttore del Dipartimento Audiovisivi Fotografici della  FIAF  presenterà 
una selezione dei migliori audiovisivi  del 6° Circuito Nazionale. Serata imperdibile! 
 
 

 Nelle prime due sale dell’Arsenale è prorogata fino al 20 gennaio  la rassegna fotografica “Magia delle torbiere ”, 
ultima manifestazione commemorativa dei primi trent’anni di vita del circolo. Gianfranco Foresti espone “Il Volo di 
Jonathan”, Giuseppe Zanchi “Disegni della natura” e  Basilio Tabeni “Torbiere all’infrarosso ”.  
Per l’occasione è in vendita il nostro prestigioso calendario “Le Stagioni delle Torbiere” .  
Nella sala grande sarà esposta “Caricaturisti in erba “ opere eseguite dagli allievi dell’Universitas Ysei sotto la 
guida di Micio Gatti. Orari: feriali 10 – 12. Festivi e prefestivi 10 – 12 e 15 – 19. Chiuso lunedì. 
  

A Bagnolo Mella, Palazzo Bertazzoli  dal 6 al 13 gennaio verrà esposta la 16a Rassegna Fotografica degli 
Autori FIAF Bresciani. Orari: martedì e giovedì 20.30-22.30, sabato 15-18, domenica e festivi 10-12 e 15-18.  
 
 

  
  
Preghiamo di agevolare il lavoro di segreteria abbreviando i tempi di iscrizione al circolo (35 € + calendario “Le 
stagioni delle torbiere”) ed alla FIAF (50 €). 
 

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

Con l’augurio che il nuovo anno porti salute, serenità e buone foto.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                  
(*) Giancarlo Caperna: gian.c@teletu.it cell.347 718 20 70 (ok sms) 
 

Basilio Tabeni bfi 

 
 

NOTIZIARIO 


