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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39. L’inizio è anticipato alle
ore 20.30. Vi scongiuro siate puntuali!
Martedì 7 . Serata critica. Visione e discussione sulle immagini del Digitalgiro. Attribuzione del punteggio
da parte di tre soci giudici.
Martedì 21. Concorso interno. Portfolio: complesso coerente da 7 a 15 immagini. Ogni socio potrà presentare un massimo di 2 portfolio. Uno dei due portfolio potrà essere dedicato a Floating Piers. Possono far parte
del portfolio massimo tre foto che siano già state presentate in altri concorsi interni.
Martedì 28. “Dalla fotografia alla multivisione“. Proiezione di audiovisivi di Mario Costa dell’AIDAMA.
Eventi celebrativi dei 100 anni della nascita del poeta dialettale Franco Fava organizzati dal nostro fotoclub
a cui non dovete mancare:
Mercoledì 15 ore 20.45 presso il Circolo Lavoratori di Iseo , Vicolo Pergola 9, si terrà la conferenza con proiezione di immagini "L'altro Fava, artista e fotografo". Intervengono: Sara Zugni, Mario Fava e Basilio Tabeni.
Venerdì 24 ore 20.45 presso la sala dell'Arsenale si terrà l’incontro con proiezioni di immagini “Ricordando Franco Fava“ dialogano Tino Bino , Micio Gatti e Mario Fava.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 .
Dal 5 febbraio al 2 marzo “Autori Fiaf Bresciani“ dei circoli: Lambda di Ghedi, Museo Naz. della Fotografia Cinefotoclub –Brescia, Gruppo Fotografico Bagnolese e Gruppo Iseo Immagine
Dal 18 febbraio al 12 marzo 2017 ad Iseo presso la fondazione Arsenale: “Cülmartéla i mé dé - Franco
Fava artista e fotografo”. Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Nel 2017 ricorre il centesimo anno della nascita di Franco Fava, un personaggio che ha fatto la storia recente di Iseo. L’illustre poeta dialettale, cultore della brescianità e artista poliedri co - fu anche pittore, scultore e fotografo di buona levatura- merita di essere ricordato con una mostra orga nizzata dal nostro fotoclub. Inaugurazione Sabato 18 Febbraio alle ore 18. La rassegna prevede oltre una
mostra all'Arsenale anche due conferenze e una proiezione di nostri AV. Si sta lavorando da tempo per la
rassegna. Chiedo ai soci di propagandare gli eventi e partecipare alle conferenze.
Seminario regionale audiovisivi del 19 marzo presso GFesse - Sesto S.Giovanni - Villa Visconti d'Aragona- Spazio Contemporaneo - via Dante 6. Obiettivo del seminario è offrire un ambito di confronto e approfondimento sulle opere realizzate da autori regionali. Si può partecipare anche senza presentare un'opera.
Termine iscrizioni 10 marzo. Iscrizioni presso gruppoAVlombardia@fastwebnet.it.
Nastro azzurro in casa Zogno. Il 23 gennaio è nato Francesco (kg 3,780!). A Lucio e Elisa le più vive
felicitazioni. C’è ancora un futuro.
Vi invitiamo a visitare: www.iseoimmagine.it
Basilio Tabeni b.f.i.

