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Gennaio – Febbraio  2014

    Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno alle ore 21 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole ele-
mentari, piazza Basilio Cittadini n°1.

GENNAIO
Martedì  21 ,  ore 21 riprendono gli  incontri,  aperti  al  pubblico,   Esame del  bilancio  consuntivo  2013.
Completamento delle iscrizioni al fotoclub: socio ordinario 35 € - socio sostenitore da 50 € in su. 
Concorso (fuori classifica) per AUDIOVISIVI fotografici, sequenze e racconti sonorizzati :   i soci possono
partecipare con due lavori anche non inediti della durata da 3 a 10 minuti. 

Martedì 28.  Pietro Divittini,  Nicola Zaccaria e  Massimo Zanotti, soci del  circolo fotografico Lambda di
Ghedi,  presentano una selezione di  mostre fotografiche.

FEBBRAIO
Martedì 4. Concorso interno.  Portfolio: complesso coerente da 7 a 15 immagini. Ogni socio potrà presentare
alla giuria un massimo di 2 portfolio con immagini aventi risoluzione massima 1.600 pixel per il lato lungo.  In
deroga a quanto stabilito nelle regole generali, possono far parte del portfolio alcune foto (massimo 2 per ciascun
portfolio) che siano state già presentate o che saranno presentate in altri concorsi interni.

Martedì 11. Visione , discussione e suggerimenti relativi alle foto di  paesaggi di Franciacorta e dei portfolio
presentati dagli ex allievi del corso di fotografia che aderiscono all'iniziativa.

Giovedì 16 gennaio  alle ore 21 presso l'auditorium del Castello Oldofredi di Iseo, ultimo appuntamento della
7a  Rassegna di audiovisivi fotografici. Emilio Menin direttore del  DIAF - Dipartimento Audiovisivi Fotografici della
FIAF presenterà una selezione dei migliori audiovisivi del 7° Circuito nazionale.  I soci sono vivamente pregati
di  intervenire  e  di  pubblicizzare  la  proiezione.  Termine  ultimo  per  l'iscrizione  alla  FIAF  (Federazione  Italiana
Associazioni Fotografiche: 50 €).

Fino al 19 gennaio presso lo spazio espositivo del centro sociale –  Casa Panella  (ex ricovero Guerini), Via
Duomo 39, Iseo  rimarranno esposte le  spettacolari foto e installazioni di “West America” del socio sostenitore
Gianfranco Foresti. Orari: tutti i giorni 8.30 – 12 e 14.30 – 18.30.

A Bagnolo Mella, Palazzo Bertazzoli, 17a Rassegna Fotografica degli autori FIAF Bresciani dal 5 al 19
gennaio  negli orari: martedì e giovedì 20.30 – 22.30, sabato 15-18, domenica e festivi 10-12 e 15-18. Brindisi
inaugurale domenica 5 gennaio alle ore 11, dopo il  convegno d'inverno dei circoli FIAF bresciani. Per
partecipare al convegno ( con proposte per il delegato FIAF) e all'inaugurazione della mostra ritrovo alle ore 8.30
nel parcheggio antistante l'abitazione del presidente ad  Iseo, Via C. Bonardi Trav. 1 N°23. Adesioni per tempo a
Basilio  349 7932440 e b.tabeni@alice.it  .

Sabato 22 febbraio . A Venezia tempo di carnevale (Festa delle Marie e concorso maschera più bella) e/o visita
alle mostre: “Genesi” di Sebastiao Salgado, il più importante fotografo documentarista del mondo ai “Tre Oci” -
Giudecca e “Full color” grande retrospettiva di  Franco Fontana al Palazzo Franchetti.  Partenza ore 7.15 dal
parcheggio antistante l'abitazione del presidente.

Il nostro segretario sollecita l'adempimento delle  varie incombenze  con le modalità  e nei tempi stabiliti
(iscrizioni al fotoclub ed alla Fiaf, adesioni alle varie iniziative, prenotazioni per visite, trasferte, foto per il sito,
consegna di  foto per mostre e proiezioni ecc.  ).  Cerchiamo di agevolare il  lavoro di  segreteria consultando il
notiziario e la posta elettronica.

Per  il  nostro  sito:  www.iseoimmagine.it   i  soci  forniscano  immagini  accompagnate  da  titolo/brevi  didascalie  a
Giancarlo (*) o Stefano (ste.gazzoli@gmail.com).

Con l'augurio che il nuovo anno porti salute, serenità e buone foto.
                                                                                                                                        Basilio Tabeni BFI

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

NOTIZIARIO
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