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Gli incontri, aperti al pubblico, si terranno alle ore 21.00 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 imboccare a sin. via del Ba-
stione, l'edificio è in fondo alla strada sull'angolo a destra. Alle 21.20 il portone verrà chiuso.

Maggio  2014
• Martedì 6. Ore 20.30: Stato di avanzamento dei lavori del gruppo  EXPO 2015. Ore 21.15: Giuseppe

Cartolano proporrà una selezione dei suoi  lavori in stampe. Ultima raccolta delle immagini dei soci (max 6)
a tema libero per una ulteriore selezione per il digitalgiro. Si sollecita lo spirito di squadra per disporre delle
migliori foto. I soci possono anche inviarle a Giancarlo (*).

• Martedì 13. Ore 21: serata tecnica dedicata al gruppo audiovisivi. Soluzioni e quesiti relativi al programma
m.object. I soci interessati portino il PC. Raccolta delle adesioni per la gita sociale a Pellestrina.

• Martedì 27. Proiezioni  e commento di brevi sequenze di immagini e audiovisivi  dei soci. 

• 3 maggio,  ore 20.30,  presso l'aula  magna della scuola media di  Provaglio, presentazione della  23a

edizione della maratona Proai Gölem.
• 4  maggio  a  Zanano  di  Sarezzo,  Palazzo  Avogadro,  nell'ambito  della  manifestazione  “One  Shot”

(mostre, workshop, conferenze dalle ore 10.30 alle 19) dalle ore 11 circa proiezione di audiovisivi di famosi
autori e della socia Daniela  Zanchi.

• 9 maggio ore 21 a Ghedi i soci Giuseppe e Daniela Zanchi, ospiti del Circolo Fotografico Lambda, via
Santuario 28, presenteranno i loro più recenti audiovisivi.

 
3 – 25  maggio.  In  occasione festival  dei  laghi  all'Arsenale,  per  la  rassegna  “Sguardi  sul  lago.  Pittura e
fotografia” verrà 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. Inaugurazione 3 maggio ore 18.30 in occasione della presentazione della mostra di  Aurelio
Bertoni. Orari: martedì – venerdì 10 – 12 e 16 – 19. Sab. e domenica 10-12.30 e 16 – 20. Lunedì chiuso.
 
7 maggio - 11 giugno presso lo spazio espositivo della Casa Panella, Via Duomo 39, Iseo  rimarrà esposta la
mostra fotografica “WoW”  di Paolo Bellicini.
 
16 – 17 e 18 Maggio  nel borgo antico di Bornato nell'ambito di “Franciacorta in fiore” verrà esposta la mostra
“Terre  di  Franciacorta”  foto  di  Lionello  Marini. Orari:  16  maggio  dalle  ore  15,00  alle  19,00
Sabato 17 maggio dalle ore 9,30 alle 22,00. Domenica 19 maggio dalle ore 9,30 alle 19,00.
 
Sabato 24 maggio ore 15 -18 e Domeniche 18 e 25 Maggio   con orario 9 - 12 e 15-18 presso l'auditorium
S.Giovanni  Battista  in  Castello  a  Coccaglio si  terrà  la  17a Rassegna  fotografica  dei  circoli  bresciani  FIAF  cui
parteciperemo  con  le  12  foto  selezionate  dal  concorso  di  quest'anno:  “Dittici”. Il  18  maggio alle
11.30 l'inaugurazione che sarà preceduta alle ore 9 dal Convegno di Primavera dei circoli FIAF Bresciani. Per questa
occasione segnalate le vostre proposte. Come di consueto interverremo numerosi con i nostri suggerimenti. Partenza
alle ore 8.30 dallo Zerbi di Iseo. 

Sabato 24 Maggio:  gita sociale  cicloenogastrofotografica a Pellestrina se verrà raccolto un buon numero di
adesioni. Partenza ore 7.30 dal parcheggio antistante l'abitazione del presidente.
 
Ad  Iseo l'8 giugno  si terrà  il  workshop “Street Photography”  condotto dal noto fotografo professionista
Raul Jacometti. 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 (*): immagini
Jpeg + notizie e foto di presentazione dell’autore .
                                                                                                                                            Basilio Tabeni BFI

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