NOTIZIARIO
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Luglio - agosto 2014
Gli incontri presso la Casa Panella sono sospesi per la pausa estiva.
Martedì 8 luglio. L'anno accademico sii concluderà con una porchetta sociale alle ore 20 presso
l'oratorio di Cremignane d'Iseo. Menù: antipasto di salumi, porchetta con polenta cucinata da Giuseppe
Zanchi (per stomaci delicati lonza al latte), verdure di Majolini, formaggi da Ribola, dolci di Basilio, vini di
Albino Chiari. Graditi ulteriori contributi alimentari e bollicine. Coordinamento delle vettovaglie: Basilio 349
7932440. Contributo organizzativo 15 €. Sono invitati soci, famigliari e simpatizzanti. Poichè le dimensioni
del piccolo animale dipendono dalle iscrizioni siete sollecitati a dare le adesioni al più presto e non oltre
entro il 2 luglio a Basilio (b.tabeni@alice.it).
Giovedì 3 luglio, ore 21.30 a Bagnolo presso il cortile di Palazzo Francesconi “Racconti brevi” proiezioni
di audiovisivi del Circolo Fotografico Veronese.
Martedì 15 luglio, ore 21.30, presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, nell’ambito della sesta
edizione di “Immagini sotto le stelle”, proiezione di audiovisivi fotografici del territorio e di viaggio dei
soci. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all'interno dell'auditorium.
Martedì 12 Agosto, ore 21.30, presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, ultimo appuntamento
estivo per il ciclo “Immagini sotto le stelle”. Proiezioni di audiovisivi fotografici dei soci del Gruppo Iseo
Immagine e di autori di fama nazionale. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all'interno
dell'auditorium.
Lo spazio espositivo della Casa Panella, Via Duomo 39, Iseo, orari: 9-12 e 14.30 -18.30 è stato richiesto
per esporre le mostre fotografiche:
“Rassegna fotografica dei circoli bresciani FIAF”. 12 luglio – 1 agosto.
“Obiettivo sui laghi – fotografie del Sebino bergamasco”. 2 – 29 agosto.
“Terre di Franciacorta” foto di Lionello Marini . 30 agosto – 19 settembre.
Venerdì 4 luglio, ore 21, presso l'Associazione “Oltre lo Sguardo”, Via Crocifisso 13 a Villa d'Erbusco, il
socio Lucio Zogno presenterà suoi audiovisivi e progetti fotografici.
Naturalmente il socio Giuseppe Zanchi ha vinto il primo premio al concorso fotografico di Zone.
L'amica Valeria Zanini ha costituito un comitato organizzatore di cui fa parte Lucio 3476069584, nostro
referente, per ospitare nel marzo 2015 presso il monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio la mostra
“Il filo di Arianna” con opere di 80 artiste sul tema dello stalking e della violenza sulle donne. Una
manifestazione ricca di eventi che coinvolgerà molte associazioni. I soci sono sollecitati a svolgere il tema
individualmente o in gruppi con foto, sequenze, portfolios, audiovisivi fotografici che verranno proiettati
nella sala Bettini.
Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i concorsi
interni 2015.
Per il nostro sito che vi invitamo a visitare: www.iseoimmagine.it i soci forniscano foto (sequenze unitarie
di circa 20 immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo
Caperna (gian.c@teletu.it).
Buone vacanze fotografiche.
Basilio Tabeni b.f.i.

