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Martedì 7 | Concorso riservato ai soci.
Street Photography: fotografia (per) o dalla strada in contesto urbano con presenza di persone. Si potranno presentare alla giuria massimo 5 foto digitali formato jpg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore (risoluzione videoproiettore: 1400
x 1050 pixel). Si sollecita la presenza degli autori e la puntualità per la consegna delle foto.

VARIE

MOSTRE

PROIEZIONI

Mercoledì 15 ore 20.30 | Seconda serata del workshop di fotografia notturna.
Rilievi fotografici in paese con fotocamera e cavalletto.

Sabato 11 a Malpensa Fiere: “Dia sotto le stelle”, festival internazionale di arti audiovisive.
Mostre fotografiche, spettacolari videoproiezioni, stands fotografici, workshop. Quest'anno
siamo gratificati dalla presenza del socio Lucio Zogno che è stato invitato a proiettare
l'audiovisivo MetroZ, giunto 4° al circuito nazionale.
Partenza alle ore 15.30 dal parcheggio Zerby e trasferta con auto dei soci con contributo
benzina. Comunicare per tempo l’adesione a Danilo 347.46.13.602.
Martedì 28 ore 21.00 presso l'auditorium del Castello Oldofredi di Iseo: "MISCELLANEA
AUDIOVISIVA", prima serata di proiezione della 8a Rassegna di audiovisivi fotografici.
Verranno proposti audiovisivi di autori di fama nazionale selezionati dal socio Lucio Zogno.

Presso la Casa Panella, Via Duomo N° 39 Iseo , dal 26 settembre al 24 ottobre verrà esposta la mostra fotografica “Tre passi in montagna - Gavia, Vivione e Mortirolo”, dei soci
Angelo Danesi, Mario Ribola e Giuseppe Zanchi.
Orari: 09.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30.

LUCI NELLA NOTTE

Martedì 14 ore 20.30 | Workshop di fotografia notturna con Giuseppe Berardi.
La tecnica ed esemplificazioni.
NB.: È indispensabile sapere quanti soci partecipano al workshop che è a numero chiuso.
La partecipazione dei soci è gratuita, quindi bisogna comunicare l'adesione a Gianfranco
Foresti 333.31.55.935 al più presto!

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA NOTTURNA CON
GIUSEPPE BERARDI

INCONTRI

Gli incontri si terranno alle ore 21 a Iseo presso la sala conferenze al primo
piano di Casa Panella, Via Duomo 39.
Si prega puntualità. Alle 21.15 il portone verrà chiuso.

Il socio Giuseppe Zanchi ha vinto il primo premio al Concorso fotografico di Adrara.
A lui i complimenti di tutto il gruppo
Per il nostro sito che vi invitiamo a visitare: www.iseoimmagine.it, i soci forniscano foto (sequenze unitarie di circa 20 immagini jpg, notizie, foto di presentazione dell’autore).
Rivolgersi a Stefano Gazzoli 347.21.21.604 - ste.gazzoli@gmail.com

http://www.facebook.com/pages/GruppoIseoImmagine/296384673769831
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