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Luglio – Agosto 2013 
 

    
 I consueti incontri presso la sede di Pilzone d’Iseo sono sospesi per la pausa estiva. 
 
• Martedì 2 luglio.  L'anno accademico si concluderà  con una cena sociale alle ore 20  presso il 

prestigioso ristorante "Al Porto" di Clusane (parcheggio accanto alla pizzeria Las Vegas). Menù "à la 
carte" al costo di soli 25 €! Sono invitati soci, famigliari e simpatizzanti.  

 
• Giovedì 4 luglio  a Bagnolo presso il cortile di Palazzo Francesconi proiezioni di audiovisivi di Ottavio 

Tomasini. 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 16 luglio. Ore 21.30, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, nell’ambito della     
quinta edizione di “Immagini sotto le stelle”, “Miscellanea”  immagini  di  viaggio e di intrattenimento 
con gli audiovisivi di Lino Fratter (“Nella Bottega dei mestieri perduti”, “Ars dimicandi – L’arte del 
combattimento” e “Torneo campestre”) e di altri autori di fama nazionale. 
 
    
Martedì 13 Agosto. Ore 21.30, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, ultimo 
appuntamento estivo per il ciclo “Immagini sotto le stelle”. Proiezioni di audiovisivi fotografici dei soci del 
Gruppo Iseo Immagine. “La maratona Proai Gölem: il territorio e la competizione”, “Magico Carnevale di 
San Felice sul Panaro 2013”, “ Tholipan” di Gianfranco Foresti, “Minorca” di Daniela Zanchi, “Tailandia” di 
Elisa e Lucio Zogno, “La ragazza dipinta” di Giuseppe Zanchi,. 

 Fino all’8 settembre presso il palazzo dell’Arsenale di Iseo “Il nostro lago” Pittura e fotografia nel 
ventesimo secolo. Orari: martedì, mercoledì, giovedì 10-12/16-19,venerdì, sabato, domenica 10-12,30/16-
20. Lunedì chiuso. 
 

 Corso di fotografia di base. I 10 incontri si terranno, dalle 20.30 alle 22.30 circa,  il mercoledì dal 2 
ottobre 2013 e talvolta nei pomeriggi di sabato (dalle ore 14.30 alle 16.30) presso la sede del Gruppo.  
Quota di partecipazione: 120 euro (under 25: 80 euro). Per iscrizioni: iseoimmagine@gmail.com  e 
cell.349.7932440 - 347.718.2070. 
 
Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i concorsi 
interni 2014. 
 
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 (gian.c@teletu.it). 
 
Buone vacanze fotografiche. 
                                                                                                                   Basilio Tabeni b.f.i. 
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