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Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono alle ore 20.30 ad Iseo - Casa Panella, Via Duomo 39

Martedì 5. Ultimo concorso riservato ai soci: “Il tempo che scorre”. Si potranno presentare alla giuria
massimo 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato
maggiore (risoluzione videoproiettore: 1400 x 1050 pixel). Le foto dovranno pervenire a Salvatore
Labrozzo salva3956@gmail.com prima della serata del concorso con la numerazione assegnata.
Martedì 12. Presso la sala civica del Castello Oldofredi di Iseo alle ore 20.30 in occasione dell’incontro
celebrativo “Angelo Danesi fotografo del territorio” verrà presentato il fotolibro “Camminando in
Torbiera” con note e foto di Angelo. In tale occasione agli audiovisivi di Angelo si alterneranno gli
interventi del Sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti, di Emma Soncini Presidente della Riserva Naturale
Torbiere del Sebino, di Tino Bino, socio effettivo dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Brescia e del
vostro presidente. Per l'occasione il prezioso archivio fotografico di Danesi verrà donato alla Società
Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo.
Martedì 19 dicembre. Presso il Circolo Lavoratori di Iseo, Vicolo della Pergola, alle ore 20 per soci e
simpatizzanti Spiedo Sociale al costo di 20 €. Apertura della campagna associativa: socio ordinario 30 €,
socio sostenitore da 50€ , premiazione dei concorsi interni, asta di accessori fotografici di Angelo.
Prenotatevi per tempo presso Gianfranco Foresti 333 3155935, le porzioni sono contate. Segnalate se
volete un menù diverso.

Fino al 3 dicembre presso il Museo Nazionale della Fotografia, Cinefotoclub Brescia, C. del Carmine 2D,
rimarrà esposta la mostra fotografica “Oltre lo scatto” del socio Giuseppe Zanchi. Orari: martedìmercoledì-giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Sabato-domenica dalle 16.00 alle 19.00.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30:
Fino al 15 dicembre rimarrà esposta la mostra fotografica “Tra Realtà e Fantasia” di Natalia Elena
Massi. Assolutamente da visitare anche per lo straordinario allestimento.
Da Domenica
17 dicembre a sabato 20 gennaio 2018 “Fascino delle torbiere“ mostra
commemorativa di Angelo Danesi. Nella ex palestrina saranno esposte opere artistiche sulle torbiere di
Sara Landriscina e Giorgio Guaini. che hanno tratto spunto dalle foto di Angelo. Brindisi inaugurale
domenica 17 dicembre alle ore 11. In vendita il libro fotografico “Camminando in Torbiera” con note
e 90 foto di Angelo Danesi.
Al prestigioso Photolux Festival di Lucca, che propone fino al 10 dicembre 20 mostre di autori di
fama internazionale, è stato concesso uno spazio espositivo al nostro Gianfranco Forest per esporre
il suo portfolio “Tensioni”. Complimenti!

Buone feste
Basilio Tabeni b.f.i.

