NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
MARZO - APRILE 2013
Gli incontri, aperti al pubblico, iniziano alle ore 21.00 (si prega puntualità), presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex
scuole elementari, piazza Basilio Cittadini n°1.
MARZO
Martedì 5. Stefano Gazzoli presenta: “Malesia e Borneo” proiezioni digitali a carattere naturalistico. A seguire visione e
discussione di “Castelluccio di Norcia” di Giancarlo Caperna e “Immagini di Montagna” di Salvatore Labrozzo.
Martedì 12. Serata tecnica riservata ai soci iscritti; gli ospiti potranno partecipare, fino ad esaurimento dei posti, previa
prenotazione a Giancarlo (*). Still life con Paolo Bellicini. Attrezzatura: cavalletto, fotocamera reflex, se possibile flash e
obiettivo o dispositivi macro.
Mercoledì 13. Raccolta e selezione delle foto presentate dai soci che partecipano al Concorso della Val Sabbia.
Martedì 19. Concorso interno: Portfolio. Complesso coerente da 7 a 15 immagini. Ogni socio potrà presentare un massimo
di 2 portfolio. Il migliore portfolio verrà stampato a carico del fotoclub e l’autore lo presenterà al portfolio Tornado di Ghedi. I soci
che partecipano al concorso sono invitati ad arrivare in sede con congruo anticipo per il trasferimento delle immagini.
APRILE
Martedì 2. Serata riservata ai soci iscritti; gli ospiti potranno partecipare, fino ad esaurimento dei posti, previa prenotazione a
Giancarlo (*). Giuseppe Zanchi illustrerà le caratteristiche del ritratto. Attrezzatura: cavalletto, fotocamera reflex, obiettivo
medio tele.
Mercoledì 3. Prova pratica di ritratto in studio con luci artificiali.
Martedì 9. Antonio Grassi Delegato Regionale FIAF illustrerà con esemplificazioni le caratteristiche del Portfolio.
Martedì 16. Esame e discussione delle foto scattate in studio sul ritratto.
Martedì 23. Concorso interno: Dittico. Due immagini da riportare sullo stesso fotogramma. Le immagini dovranno essere
correlate per analogia o per contrasto, o complementari fra loro, ma non ripetitive, in modo da formare un unicum artistico. I soci
che partecipano al concorso sono invitati ad arrivare in sede con congruo anticipo per il trasferimento delle immagini.

9
Venerdì 15 marzo, alle ore 21, a Ghedi, presso l’auditorium BCC Agro Bresciano, piazza Roma 17, incontro con il famoso
fotoreporter Francesco Cito.

Sabato 9 marzo alle ore 19 presso la galleria Ken Damy, corsetto S. Agata 22 a Brescia inaugurazione della grande mostra
“Novecento la Fotografia”. Partenza dal parcheggio Zerbi alle ore 18.15. Adesioni per tempo a Giancarlo (*)
Domenica 21 Aprile. A Venezia Berengo Gardin alla casa dei tre Oci: tutto il mondo racchiuso in 130 scatti. Partenza dal
parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 7.30. 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 24 marzo alla fiera di Milano per “Photoshow. Partenza dal parcheggio Zerbi di Iseo alle ore 8.30. Adesioni per tempo
a Giancarlo(*). Opportuno registrarsi online sul sito PHOTOSHOW 2013: in tal modo l’ingresso costa 1 euro invece di 10.
1 aprile. Fischermen, fishes, flavours of Sebino (Pescatori, Pesci, sapori del Sebino). Il concorso di portfolio tematico verrà
presentato alle ore 19 nella sala conferenze della cooperativa pescatori di Cremignane. Ai partecipanti verrà offerta una cena a
base di pesce di lago. I migliori tre portfolio del concorso verranno esposti nella sala polifunzionale di Cremignane in occasione
della settimana della tinca. Iscrizioni lo stesso giorno a Giancarlo (*).

(*) Giancarlo: gian.c@teletu.it oppure cell. 347.7182070 (sms ok)
Basilio Tabeni BFI

