NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
NOVEMBRE – DICEMBRE 2013
Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno a partire dalle ore 21 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex
scuole elementari, piazza Basilio Cittadini n°1a. Si prega puntualità.

NOVEMBRE
• Martedì 5. Apertura della campagna associativa: soci ordinari 35 € - soci sostenitori da 50 € in su. Raccolta
delle proposte fotografiche dei soci (ricerche – mostre - proiezioni) in vista dell’expo 2015 dedicata
all’agroalimentare/territorio. Raul Jacometti e Antonio Grassi, Delegato regionale della FIAF, terranno una
conferenza sulla “Street Photography”. Un appuntamento da non mancare. All’incontro sono invitati
soprattutto i partecipanti al corso di fotografia di base.
• Martedì12. “I grandi maestri del ritratto”, seconda delle tre conferenze tenute dalla Dott.ssa Luisa
Bondoni dedicate a settori specifici della fotografia. All’incontro sono invitati anche i partecipanti al corso di
fotografia di base.
• Martedì 19. Ultimo concorso fotografico riservato ai soci. “Feste popolari rievocative in costume”. Si
potranno presentare alla giuria massimo 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e
1600 pixel per il lato maggiore (risoluzione videoproiettore: 1400 x 1050 pixel). Si sollecita la presenza degli
autori.
• Martedì 26. Alle ore 21 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo prima serata di videoproiezioni
per la 7° Rassegna di audiovisivi fotografici. I famosi Odetta ed Oreste Ferretti presenteranno i loro ultimi
spettacolari viaggi.

DICEMBRE
• Martedì 3. “I grandi maestri del reportage”, ultima delle tre conferenze tenute dalla Dott.ssa Luisa
Bondoni dedicate a settori specifici della fotografia. All’incontro sono invitati i partecipanti al corso di fotografia
di base.
• Martedì 10. Alle ore 21 seconda serata di proiezioni presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo
per la 7° Rassegna di audiovisivi fotografici. Verranno proposti i migliori audiovisivi presentati al 17° Seminario
Nazionale DIAF.
• Martedì 17 . Alle ore 20. Alla Cascina Olio a Fosio di Sarnico (varcato il ponte di Paratico girare a destra per
150 m , alla rotonda tornare sul lungoolio e procedere sulla litoranea). Simposio e Premiazione dei
concorsi fotografici 2013; al costo di 25 € un ricco menu’. Sono invitati i soci, i familiari e i simpatizzanti.
Buona l’occasione per rinnovare l’iscrizione al fotoclub.
Prenotazioni entro il 10 dicembre presso Basilio ( b. tabeni @alice.it cell. 349 7932440).
Presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo per la 7a Rassegna di audiovisivi fotografici alle ore 21
verranno proposti:
Martedì 26 Novembre: videoproiezioni di viaggio dei famosi Odetta ed Oreste Ferretti.
Martedì 10 Dicembre: i migliori audiovisivi presentati al 17° Seminario Nazionale DIAF.
Presso lo spazio espositivo del Centro Sociale di Iseo (Casa Panella, Via Duomo N° 39) negli orari: 9 – 12 e
14.30 – 18.30. verranno esposte le mostre:
Dall’ 1 Novembre al 7 dicembre: “Torbiere Foresti, Basilio Tabeni e Giuseppe Zanchi.

l’emozione del paesaggio”

con foto dei soci Gianfranco

Dal 7 dicembre al 12 gennaio 2014: “West America” con foto, installazioni e colonna sonora di Gianfranco
Foresti. Brindisi inaugurale Domenica 8 dicembre alle ore 11.
Per il sito del nostro fotoclub : www.iseoimmagine.it i soci sono sollecitati a fornire foto accompagnate da
titolo/brevi didascalie a Stefano Gazzoli ( ste.gazzoli@gmail.com).
I migliori auguri per le prossime festività
Basilio Tabeni b.f.i.

