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Gli incontri ad ingresso libero si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 21.
Martedì 13. Incontro con l’autore. Emanuele Broli proietta la videoproiezione “Paralimpiadi”. Ultimo
termine per l’invio/consegna degli audiovisivi dei soci accompagnati da una breve presentazione in vista
della prima proiezione pubblica estiva all’aperto di martedì 27 alle ore 21.45 nel giardino di Casa Panella.
Martedì 20. Incontro con l’autore. Matteo Biatta presenta i rèportages: “Is Ebola Over“ e “ Una Luce per gli
ultimi“.

Martedì 27 presso il giardino di Casa Panella, Via Duomo 3 9, alle ore 21.45 prima proiezione pubblica estiva di immagini a ingresso libero. Verranno proposte videoproiezioni sul tema “ Vicino e
lontano ”. Diffondete la buona novella!
Sabato 10 giugno alle ore 18 a Clusane, presso l’antica trattoria del Gallo, verrà presentato “Clusane
com’era” itinerario storico fotografico che si articola in 9 grandi pannelli posti in particolari luoghi del centro
storico. Foto tratte dall’archivio del maestro Carlo Lanza curato dal vostro presidente.
Dal 18 giugno al 3 luglio presso l’ufficio turistico di Peschiera verrà esposta la mostra “I fotografi del

Gruppo Iseo Immagine per Floating Piers". Orari 10 -17. Inaugurazione sabato 17 giugno ore 17. Come di
consueto saranno presenti in massa soci, familiari e appassionati.
Presso l’Arsenale di Iseo fino al 23 luglio rimarranno esposte le mostre : ”Bottega Zanoni, ferro, fuoco ed acqua“ e “Acqua“ collettiva di arte contemporanea e di fotografia. Orari: dal martedì al venerdì 16 – 18. Sabato
e festivi: 10 – 12 e 16 – 18. Ingresso libero.
Fino al 3 settembre al museo Santa Giulia di Brescia rimarrà esposta l’imperdibile mostra “Leggere” di Steve McCurry e la prima mostra di Magnum in anteprima nazionale. Orari: 9.30 – 17.30. Lunedì chiuso. Il biglietto consente di visitare anche le mostre del Bresciafotofestival al MaCoF Palazzo Martinengo Via Moretto
78 . Ricordo che per l’anno 2017 i biglietti di ingresso alle mostre fotografiche verranno rimborsati.
Ad Iseo, presso Casa Panella Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30, verranno esposte:
Fino al 30 giugno “Il Sebino a filo d’acqua“ foto dei soci: Danilo Bonardi, Angelo Danesi, Albino Chiari,
Michele De Fabritis, Franco Foresti, Amerigo Lantieri, Peter Metcalf, Franca Perletti, Mario Ribola, Tabeni Basilio, Francesco Tengattini, Daniela Zanchi, Giuseppe Zanchi e opere artistiche a base fotografica di: Mino
Botti, Annamaria Gallo, Micio Gatti, Giorgio Guaini, Silvano Peroni.
Dall’1 al 9 luglio, nell’ambito di “LA Bici “ rassegna organizzata dalla SOMS di Iseo e dedicata alla bicicletta
ad Iseo, verrà riproposta la celeberrima mostra curata da Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni “Quindicimila
biciclette in riva al lago” tratta da un rèportage fotografico di Giovannino Guareschi del 1941 e dagli archivi fotografici di Alberto, Carlotta Guareschi e Sbardolini. Inaugurazione 1 luglio ore 11.
Domenica 11 giugno. Proai - Gölem. Alcuni soci coordinati da Mario Ribola 335 529 6428 scatteranno foto a
scopo benefico lungo il percorso.
A Sulzano / Peschiera domenica 18 giugno alle ore 22 uno spettacolo di musica e luci animerà il Sebino
omaggiando l’installazione che lo ha reso celebre nel mondo. Armiamoci di fotocamere!
Mercoledì 21 giugno una delegazione del Gruppo Iseo Immagine sarà presente a Bruxelles nello spazio
espositivo del Parlamento Europeo per accompagnare alcune nostre foto di Floating Piers che saranno
esposte su pannelli di grande formato assieme a pannelli con foto della Val Canonica del Sebino e della
Franciacorta in occasione della degustazione di prodotti tipici.
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