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    Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno alle ore 21 a Iseo  presso la sala conferenze al primo piano 
del Centro Sociale  (Casa Panella), Via Duomo 39. Parcheggio al Lido dei Platani/Ospedale, a 100 m im-
boccare a sin. Via del Bastione, l'edificio è in fondo alla strada sull'angolo a destra.

Martedì  8.  Serata  tecnica:  “Fine  Art  –  dall'immagine  alla  stampa”  con  il  fotografo-stampatore Michele
Gusmeri.

Martedì 15 .  Per il Digitalgiro i soci presentano un massimo di 4 immagini a tema libero che, nel prossimo incontro
del 22, verranno valutate da tutti i presenti che attribuiranno ad ognuna un punteggio. 
Concorso interno “Dittici”, due immagini da riportare affiancate (oppure una in alto e l'altra in basso) sullo stesso
fotogramma con l'uso del PC. Le immagini dovranno essere correlate per analogia, o per contrasto, o complementari
tra loro, ma non ripetitive, in modo da formare un unicum artistico. Ogni socio potrà partecipare con un massimo di
5 foto/ composizioni.

Martedì 22. Visione, discussione e attribuzione di punteggi alle foto dei soci partecipanti al Digitalgiro.

Martedì 1 Aprile, presentazione della nuova sede del Gruppo Iseo Immagine ad Iseo  presso il Centro Sociale
(Casa Panella) , Via Duomo 39.  Alle ore 9.15 proiezione dell'audiovisivo con  la tecnica del time lapse “Le sirene
del Lago” immagini di nudo ambientate sul Sebino. A seguire, sotto la guida di Mister  John Glamour,  nude
photo shooting nel parco del Centro sociale. In caso di maltempo le riprese si terranno all'interno dell'edificio. Alle
ore 12 brunch con l'immancabile tinca e altri pesci di lago. Presentarsi alla hall del centro per il badge ed il ritiro
dell'entry form. La partecipazione  è gratuita.

Dal  5 al 22 aprile presso lo spazio espositivo del centro sociale –  Casa Panella, Via Duomo 39, Iseo  rimarrà
esposta la mostra “Cascine di Montagna”   foto di Angelo Danesi e Giuseppe Zanchi. Orari: tutti i giorni 9 –
12 e 14 – 18. Brindisi inaugurale sabato 5 aprile alle ore 18.

Nell'ambito di PrimaVERA ISEO nel negozio ex “Il Colle” di  Via Mirolte Sabato 5 - domenica 6 e sabato 22
Aprile  rimarrà esposta la mostra fotografica “WoW”  di Paolo Bellicini. Orari: 9.30  12.30 e 15.30 – 19-30.

Fino  al  19  aprile a  Provaglio  d'Iseo  negli  orari  di  apertura  del  FuoriNorma  Café,  sarà  esposta  la  mostra
“Thailandia”, foto di Lucio Zogno.

Domenica 13 aprile, dalle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune, in piazza Roma 45 a Ghedi, 4a edizione
Portolio Tornado Ghedi, lettura portfolio eseguita in modalità “Face to Face” da Silvano Bicocchi (direttore del
dipartimento cultura FIAF) e da Cinzia Busi Thompson (docente FIAF). Saranno presenti alcuni soci del Gruppo
Iseo Immagine.

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).

Buona Pasqua
                                                                                                                                        Basilio Tabeni BFI

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

NOTIZIARIO


