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Gli ultimi incontri, aperti al pubblico, si terranno alle ore 21 presso la sede di Pilzone d’Iseo, ex scuole
elementari, piazza Basilio Cittadini n°1.
MARZO
Martedì 4. Giuseppe Lari proietta una selezione dei suoi audiovisivi.
Martedì 11. Selezione delle foto per la mostra “Il Sebino bergamasco” da proporre in occasione dei Festival dei
laghi. Per expo 2015: individuato l'ambito territoriale della ricerca –Il Sebino- e i luoghi, i prodotti e i piatti da
fotografare, si assegneranno i vari soggetti ai soci disponibili.
Martedì 18. Concorso interno: “La donna” - immagini riferite all'universo femminile. Escluse le bambine. Ogni
socio in regola con l'iscrizione potrà presentare alla giuria esterna un massimo di 5 fotografie con immagini aventi
risoluzione massima 1.600 pixel per il lato lungo. A seguire rinfresco di primavera con il salame artigianale di
Salvatore Labrozzo e stuzzichini di Giuseppe Zanchi.
Martedì 25 . Visione , discussione e suggerimenti relativi a foto, brevi sequenze e audiovisivi presentati dai soci.

Sabato 8 marzo ore 20.45 presso Palacreberg di Sirmione: AUDIOVISIVI per ORCHESTRA. Prima
proiezione assoluta degli audiovisivi “MOMENTANEA” e “metroZ” con immagini e sequenze timelapse di Lucio
Zogno e esecuzione dal vivo dei brani musicali degli audiovisivi.
Fino al 9 marzo presso l'Arsenale di Iseo rimarrà esposta la mostra “Invisibili”, foto di Tiziana Arici, Donata
Bini, Rosetta Zampedrini, installazioni di Gabriella Goffi e colonna sonora di Andrea Giustacchini. Orari dal
martedì al venerdì 10 – 12. Sabato e Domenica 10-12 e 15-19. Lunedì chiuso.
A Venezia tempo di carnevale 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.
Domenica 23 Marzo, in occasione di PRIMAveraISEO, rassegna primaverile iseana, mostra del GII in uno dei
locali momentaneamente liberi di via Mirolte.
Fino al 30 marzo presso lo spazio espositivo del centro sociale – casa Panella (ex RSA Guerini), Via Duomo 39,
Iseo rimarrà esposta la mostra “Peana per il mulo” del socio Amerigo Lantieri.
Orari: tutti i giorni 9– 12 e 14 – 18.
22 marzo - 19 aprile Thailandia: volti, religioni e tradizioni del socio Lucio Zogno al FuoriNorma Cafè Via Repubblica 10 - Provaglio d'Iseo. Buffet d'inaugurazione sabato 22 ore 21.00 (bevande escluse).
Domenica 23 Marzo a San Felice sul Panaro, Magico 2014 - “Riflessi d'immagini”. Torna il magico con
modalità e personaggi nuovi. Trasferta con mezzi propri. Partenza alle ore 8.30 dal parcheggio antistante la casa di
Basilio. Segnalare l'adesione a Giancarlo (*).
Sabato 29 Marzo dalle ore 9 presso la sala Torbiere dell'Iseolago Hotel di Iseo si terrà un workshop di
audiovisivi fotografici con l'esperto Gianni Rossi. Programma: contenuti, regia, tecniche di montaggio
dell'audiovisivo fotografico con approfondimento dei criteri delle scelte musicali e dei metodi per la ricerca dei
brani, presentazione del programma m.objects 6.1, audiovisivi dimostrativi. Iscrizioni entro il 22 marzo.
Per il nostro sito: www.iseoimmagine.it i soci forniscano immagini accompagnate da titolo/brevi didascalie a
Giancarlo (*) o Stefano (ste.gazzoli@gmail.com).
Basilio Tabeni BFI
(*) Giancarlo: gian.c@teletu.it oppure cell. 347.7182070 (sms ok)

