NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
MAGGIO – GIUGNO 2013
Poiché molti soci sono “maturi” o devono alzarsi presto al mattino, gli incontri inizieranno alle ore 21.00 presso
la sede di Pilzone d’Iseo. Si prega puntualità.
MAGGIO

Martedì 7. Selezione delle foto per 2° Palio delle Province Lombarde sul tema “Il lavoro oggi” organizzato dalla
delegazione regionale FIAF. Si potranno presentare un massimo di 5 foto. Selezione delle 12 foto di un concorso 2012 che
verranno esposte alla 16° Rassegna dei circoli bresciani FIAF. Brevi proiezioni dei soci che hanno partecipato alla gita sociale di
Venezia e Burano. Si ricorda che le immagini da proiettare con il videoproiettore devono essere piuttosto sature e contrastate.
Martedì 14. Serata riservata ai soci. Shooting di ritratto con luce artificiale. Sotto la guida dei soci Giuseppe Zanchi e
Salvatore Labrozzo. Attrezzatura: fotocamera digitale , cavalletto e idee per le pose e per le luci.
Martedì 21 . Si riuniscono i gruppi “Audiovisivi” e “Gente di Piazza”. I gruppi sono aperti alle adesioni dei soci.
Martedì 28. Esame delle foto scattate in studio sul ritratto. Ogni socio può presentare un massimo di 20 foto possibilmente
indicando le condizioni di illuminazione.
GIUGNO
Martedì 4. Proiezioni e commento di brevi sequenze di immagini e audiovisivi dei soci. Proposta dei lavori da proiettare in
Castello il 18 giugno.
Martedì 11. Concorso interno “Autoritratto”. Ogni socio potrà presentare al giudizio di una giuria esterna un massimo di 5
immagini. Le regole di partecipazione sono pubblicate sul sito, nella pagina “Archivio”.
Martedì 25 . Visione, critica ed attribuzione di punteggi alle immagini presentate dai circoli lombardi per il concorso " Il
lavoro oggi" proposto dalla delegazione regionale FIAF

Martedì 18 giugno, alle ore 21.30 presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo per la quinta edizione di “Immagini
sotto le stelle” verrà proposta "Mixture" selezione di immagini dei soci del Gruppo Iseo Immagine. In caso di maltempo la
proiezione si terrà all’interno dell’auditorium. Mobilitiamoci anche con il passaparola.

Fino al 5 maggio, negli orari : sabato 10-12 e domenica 10-12 e 15-19 presso l'auditorium della BCC Agrobresciano di
Ghedi “Milano. Ingresso libero", mostra fotografica di Cesare Colombo.
Venerdì 17 (ore 15 – 19), sabato 18 e domenica 19 maggio (9.30-19) a Cazzago S.M. 15° edizione di “Franciacorta in
fiore”. Presso il padiglione della Direzione nel parco di Palazzo Guarneri verranno esposte le mostre: “Le Stagioni delle
torbiere”, “Il volo di Jonathan” di Gianfranco Foresti , “Magia delle Torbiere” di Basilio Tabeni e “Disegni della
natura” di Giuseppe Zanchi .
A Brescia nelle sale dei SS. Filippo e Giacomo, Via Battaglie 61/a, da Venerdì 24 maggio (inaugurazione alle ore 17.30)
al 6 giugno saranno esposte le mostre: “Gente…intravista” di Corrado Riccarand, “Sensazioni in bianco e nero” di
Piero Manenti e “Magia delle torbiere” di Basilio Tabeni. Orari: da martedì a domenica ore 16-20. Domenica 2 giugno
chiuso.

Corso di fotografia di base. Viste le pressanti sollecitazioni, ai primi di ottobre, nelle serate di mercoledì, si terrà il collaudato
corso di fotografia. I soci segnalino gli interessati (cognome, nome, telefono/posta elettronica).
Domenica 26 Maggio a San Felice sul Panaro, ad un anno dai drammatici eventi sismici, staordinaria edizione di “Magico
2013 – Diario di un sogno”.
Domenica 9 giugno: documentazione fotografica della gara podistica Proai – Gölem. Coordinamento postazioni da Angelo
Danesi 349.7595345.
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci forniscano materiale a Giancarlo Caperna(*): immagini Jpeg + notizie e foto.
Basilio Tabeni BFI
(*) Giancarlo: gian.c@teletu.it oppure cell. 347.7182070 (anche sms)

