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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.

Martedì 9.  Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Non ci saranno foto da vedere, video da
commentare... ma sarà l'occasione per tutti i soci di aderire all'invito di Franca Perletti  per com-
mentare la relazione del presidente, esprimere dei pareri, dare suggerimenti e  rendersi disponi-
bili per svolgere le varie incombenze organizzative.
Giancarlo ha dichiarato la sua intenzione di lasciare il Gruppo... il presidente ammette la sua fati-
ca ad assicurare con lo stesso impegno quanto fino a qui ha fatto. Bisogna rimboccarsi le mani-
che!

Martedì 23. Esame e attribuzione dei punteggi alle foto che partecipano al Digitalgiro.

Venerdì 19. Alle ore 21, presso la Pieve Vecchia di Erbusco (non lontano dalla biblioteca), il socio
Lucio  Zogno  proietterà  gli  audiovisivi  “MetroZ” e  “Momentanea”  in  occasione  della
manifestazione “Immagini alla Pieve” promossa dall'Amministrazione Comunale di Erbusco.

Sabato 20. Alle ore 17,  a  Brescia presso il   Museo Nazionale della Fotografia, via S.Faustino
11 D, Giuseppe e Daniela Zanchi proporranno una selezione dei loro audiovisivi fotografici.

 Presso lo spazio espositivo di Casa Panella dal 30 Agosto al 26 settembre verrà esposta la mostra
fotografica: “Terre di Franciacorta” di Lionello Marini. Orari: 9 – 12 e 14.30 – 18.30.

Da sabato 20 al 28  settembre presso la chiesa di San Silvestro in Iseo, nei pressi della parrocchia-
le, mostra fotografica del fotoclub sulle passate edizioni della festa  di S. Vigilio. Orari: sabato e
domenica 10-12 e 16-18.

Ho la soddisfazione ed il piacere di comunicarvi che il nostro  Lucio Zogno con  l'AV “MetroZ”
-un'originale sequenza di immagini della metropolitana bresciana  realizzata con la tecnica time-
lapse-  si è classificato 4° assoluto al Circuito Nazionale DIAF (18 tappe, 65 AV presentati). Il suo
AV verrà proiettato  a Malpensa Fiere al prossimo Dia Sotto le Stelle, Festival Internazionale Arti
Audiovisive.

Il nostro fotoclub collabora per la festa del Patrono di Iseo S.Vigilio. I soci sono invitati a scatta-
re foto in occasione del corteo storico che Domenica  21 settembre  muoverà alle ore 15.30 dal 
Castello Oldofredi e Domenica 28 settembre per la processione che partirà dalla parrocchia 
dopo il vespro delle ore 17. Segnalare la disponibilità a Basilio 349 7932440 – b.tabeni@alice.it. Le
foto dovranno pervenire a Giancarlo.
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