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 Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono  ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39, alle ore 21.

Sabato 8. A Erbusco, alle ore 21 presso il teatro comunale di Via Verdi 34, l’Associazione Fotografi-
ca “Oltre lo Sguardo”  ci invita alla serata finale del 10° Digitalgiro Bresciano  con proiezione delle
foto e premiazione dei circoli e degli autori delle migliori fotografie.

Martedì 11. Incontro l’autore: Il rèporter bresciano  Matteo Biatta propone un rèportage in  Sierra 
Leone, con cui documenta la situazione post Ebola.

Martedì 18.  Concorso riservato ai soci: Sul palco. Foto scattate ad un qualsiasi evento, spettacolo, 
musica, danza, teatro, marionette, manifestazione sindacale ecc. Si potranno presentare alla giuria 5
foto digitali  formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore. 
Fate pervenire per tempo le foto a Salvatore con le solite modalità.

Fino al 9 aprile, dalle 17 alle 20 tranne il lunedì, a Brescia Galleria dell’Incisione, Via Bezzecca 4, 
nell’ambito di Brescia Photo Festival ,mostra di scatti di Erwitt, McCurry e Scianna.

A Brescia presso lo spazio Planet Vigasio Photogallery dal 8 al 29 Aprile mostra di Franca Perletti.

Presso Casa Panella ad  Iseo,  Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00: fino al  27  aprile 
“Compianti scultorei in terra bresciana “.  E' il tema della mostra di fotografia e devozione di Nicola Zac-
caria incentrata su scene delle lamentazioni sul Cristo deposto presenti sul territorio bresciano .

 Si  raccomanda ai  soci  di  scattare foto per  la  imminente  mostra collettiva:  ”Il  Sebino  a filo
d’acqua”

Wolfang Volz  il  famoso  fotografo ufficiale di  Christo con cui  abbiamo stabilito un rapporto
d’amicizia in occasione di Floating Piers, è di passaggio ad Iseo e Sabato 1 Aprile nella splendida
location della  Sala del Caminetto a  Casa Panella, dalle  ore 18  terrà il  seminario  “Fotografare
l’arte”.  L’imperdibile appuntamento  a partecipazione gratuita è stato realizzato grazie al main
sponsor Poisson d’Avril. Come di consueto in queste ricorrenze seguirà un happy hour a base di
tinca al forno e sardine di Monteisola.  RSVP.

Domenica 9 aprile. Trasferta a San Felice del Panaro per “Magico Novecento – Il tramonto delle
Aie“. Partenza alle ore 8  dal parcheggio antistante l’Italmark. Adesioni al più presto a Danilo 347
461 3602.

                                                                                                         Basilio Tabeni b.f.i.
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