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Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno alle ore 21 a Iseo  presso la sala conferenze della 
Casa Panella, Via Duomo 39. Alle 21 .15 il portone verrà chiuso.

GIUGNO
Martedì 10 Consegna delle  foto della  maratona Proai  – Gölem.   Concorso interno riservato ai  soci:
“Architettura moderna – edifici e giochi geometrici nell'architettura moderna”. Si potranno presentare alla
giuria un massimo di 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il
lato maggiore. Si sollecita la presenza degli autori.

Martedì 24 ore 20.30. Stato di avanzamento dei lavori del gruppo Expo 2015.  Ore 21.15: raccolta
delle proposte per i concorsi interni 2015 e a seguire  Gigi Galdini, presidente del Circolo Fotografico
L'Iride di Castelcovati, presenterà una selezione dei suoi audiovisivi fotografici

Martedì 17 giugno, alle  ore 21.30 presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo per la sesta
edizione di “Immagini sotto le stelle”  verrà proposta  "Miscellanea" selezione di immagini dei soci
del  Gruppo  Iseo  Immagine.   In  caso  di  maltempo  la  proiezione  si  terrà  all’interno  dell’auditorium.
Mobilitiamoci  anche con il passaparola. 

 Fino al 2 giugno.  All'Arsenale di Iseo   per la rassegna “Sguardi sul lago. Pittura e fotografia” rimarrà
esposta la mostra: “Obiettivo sui laghi – fotografie del  Sebino bergamasco” con foto di  Albino
Chiari,  Angelo Danesi  e Giuseppe Zanchi  e cartoline d'epoca dalle  raccolte di  Diego Botti  e Giacomo
Savoldi.  Orari: martedì – venerdì 10 – 12 e 16 – 19. Sab. e domenica 10-12.30 e 16 – 20. Lunedì chiuso.
 
Sabato 7 giugno ore 21 a Castelcovati , via Sant'Antonio 20,   inaugurazione mostra collettiva "Made
in Iride" a cui parteciperanno i soci  Lucio Zogno  con il progetto "Siamo quello che temiamo" e Giusi
Rolfi.
 
14 giugno – 11 luglio presso lo spazio espositivo della Casa Panella, Via Duomo 39, Iseo  rimarrà
esposta la mostra fotografica “Alpini sempre” di Amerigo Lantieri. Orari: 9-12 e 14.30 -18.30

 Domenica 8 giugno: documentazione fotografica della gara podistica Proai – Gölem. Coordinamento
postazioni: Angelo Danesi 349.7595345. 
 
Ad  Iseo domenica  8  giugno  si  terrà  il  workshop  “Street  Photography”  condotto  dal  noto
fotografo professionista Raul Iacometti. Contributo organizzativo 40 euro. Il workshop è a numero chiuso,
max  15  iscritti:  se  interessati,  si  consiglia  di  iscriversi  al  più  presto.  Info  e  iscrizioni:
iseoimmagine@gmail.com o presso Giancarlo (*) 
 
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati a fornire materiale a Giancarlo
Caperna : immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore.

Basilio Tabeni BFI

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