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SETTEMBRE – OTTOBRE  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. 

SETTEMBRE 

 

Martedì 10. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Il gruppo di lavoro sul tango valuta il lavoro svolto, raccoglie 
proposte e programma riprese. 
 
Martedì17. Presentazione di proposte per l’attività del circolo (serate tecniche e di critica fotografica, autori, giudici per 
concorsi interni ecc.) con l’indicazione precisa degli argomenti e dei relatori. Videoproiezioni di audiovisivi fotografici, 
sequenze sonorizzate e brevi selezioni di immagini tematiche presentate dai soci.  
 

OTTOBRE 

 

Martedì 8. Concorso riservato ai soci. I COLORI DEL MONDO: IL VERDE: interpretare aspetti della vita, della natura 
facendone risaltare il colore. Il colore verde deve essere essenziale: o il soggetto principale o gran parte del fotogramma. No 
still-life 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 22. Lezione riservata ai soci del fotoclub ed ai partecipanti al corso di fotografia di base: “I grandi maestri del 
paesaggio”, prima  delle  tre conferenze tenute dalla Dott.ssa Luisa Bondoni dedicate a settori specifici della fotografia. 
Partendo dalla nascita della fotografia nel 1826, verrà analizzato il genere del paesaggio attraverso i suoi grandi interpreti, 
intrecciando la loro biografia al lavoro fotografico. Un capitolo dell’incontro verrà dedicato ai grandi paesaggisti italiani. 

 

 
Sabato 28 settembre, dalle ore 10 alle ore 21, nella piazza Statuto ad Iseo, “Festa delle associazioni”. Saremo presenti 
alle bancarelle delle associazioni  per promuovere le nostre attività (corso di fotografia di base, iscrizioni al fotoclub), per 
videoproiezioni e per la vendita del libro fotografico. Segnalate la disponibilità per la presenza nello stand. 

Sabato 5 ottobre presso Malpensa Fiere: “Dia sotto le stelle”, festival internazionale di arti audiovisive. Mostre 
fotografiche, spettacolari videoproiezioni, stands fotografici, workshop. Partenza alle ore 15.30 dal parcheggio di casa Basilio e 
e trasferta con auto dei soci. Comunicare per tempo l’adesione a Giancarlo. 

Sabato 12 ottobre a Salsomaggiore, Palazzo dei congressi, 17° Seminario  Nazionale DIAF. Al mattino proiezioni di 
audiovisivi fotografici con analisi critica.  Al pomeriggio momento formativo didattico. In serata videoproiezioni di AV. Partenza 
alle ore 8.00 dal parcheggio di casa Basilio e trasferta con auto dei soci. Comunicare per tempo l’adesione a Giancarlo. 

 

 Presso l’Arsenale di Iseo fino all’8 settembre sarà visitabile la mostra “Il nostro lago”, foto d’epoca a cura di Donata Bini. 
Orari: feriali 10 -12 sabato e festivi 10-12 e 15 – 19.  

Da sabato 21 (inaugurazione alle 18.30) al 29  settembre presso la chiesa di San Silvestro in Iseo mostra fotografica del 
fotoclub sulle passate edizioni della festa patronale di S. Vigilio. Orari:feriali 16 - 18 , sabato e domenica 10-12. 

In occasione della “Festa delle associazioni”, presso la Casa Pannella, Via Duomo  N° 39  Iseo , dal 27 settembre al 27 
ottobre verrà esposta la “Rock the camera – fotografia musicale” prima mostra fotografica del socio Lucio Zogno. 
Brindisi inaugurale Venerdì 27 alle ore 19. Orari: 9 – 12 e 14.30 – 18.30. 

 

  Invito all’aggiornamento con i grandi nomi degli esperti del DAC della FIAF, tre serate organizzate dal Gruppo Fotografico 
“Lamba” di Ghedi presso la sala consiliare. Successivamente verranno comunicate le date e gli esperti . 

 
Il nostro foto club collabora per la festa del Patrono di Iseo S.Vigilio. I soci sono invitati a scattare foto in occasione del 
corteo storico che Domenica  22 settembre  muoverà alle ore 15.30 dal Castello Oldofredi e Domenica 29 settembre 
per la processione che partirà dalla parrocchia dopo il vespro delle ore 17. Le foto dovranno pervenire a Giancarlo. 
 
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 il sabato presso la sede del Gruppo.  Quota di partecipazione: 120 €. Per il programma e le iscrizioni: 
iseoimmagine@gmail.com,   349.7932440 (Basilio) e 347.718.2070  (Giancarlo). Diffondete la buona novella. 
 

                                                                                                                                            Basilio Tabeni b.f.i. 

 

NOTIZIARIO 


