NOTIZIARIO
Trentacinque anni di passione

iseoimmagine@gmail.com

Luglio – Agosto 2017
I consueti incontri presso la sede di Casa Panella ad Iseo sono sospesi fino al 12 settembre
per la pausa estiva
Venerdì 14 luglio alle ore 20 cena sociale celebrativa dei primi 35 anni di vita del Gruppo Iseo
Immagine per soci, familiari e simpatizzanti presso l’Agriturismo Cascina Clarabella Iseo Via delle
Polle. Fate pervenire le adesioni per tempo a Danilo – danilo.bonardi.1966@gmail.com cell. 347
4613602
Ad Iseo, presso Casa Panella Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 .

Fino al 16 luglio QUINDICIMILA BICICLETTE IN RIVA AL LAGO - Iseo luglio 1941. Salubrità
del cicloturismo. FOTOREPORTAGE DI GIOVANNINO GUARESCHI. Vecchie, rare foto frutto
della ricerca nell’archivio Guareschi di Alberto e Carlotta Guareschi condotta da me e da Giancarlo che, da
35 anni con grande entusiasmo e passione, ci occupiamo dell’iconografia locale. Inviato speciale d’eccezione
scrive un articolo per il Corriere della Sera, ma affida alla fotocamera, più che alle parole, i suoi commenti su
un imponente e pittoresco raduno di cicloturisti tenutosi ad Iseo il 20 luglio del 1941. Divertenti elogi sulla
salubrità del cicloturismo, originali considerazioni sulla fotografia, spiritosi commenti alle foto dello stesso
Giovannino e di Micio Gatti accompagnano la rassegna unitamente a didascalie curate dai figli Alberto e Carlotta. E' una mostra anche da leggere. Inoltre presso il giardino di Casa Panella sono in esposizione originali
biciclette d’epoca e curiose botteghe su due ruote, laboratori artigianali viaggianti per trasportare mestieri:
arrotino, calzolaio, spegnitore di lumi, fotografo, barbiere, contrabbandiere,gelataio ecc.
Dal 22 luglio al 15 agosto: “L’incontro:la natura e l’uomo” mostra fotografica di Mariangiola Bertoloni.
Brindisi inaugurale sabato 22 luglio ore 11. Come di consueto saranno presenti in massa soci, familiari e ap-

passionati.
Dal 17 agosto al 14 settembre: Foto ammesse, premiate e segnalate al concorso Floating Piers.

Fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di Peschiera verrà esposta la mostra “I fotografi del Gruppo
Iseo Immagine per Floating Piers". Orari 10 -17.
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.
Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i concorsi
interni 2018.
Domenica 23 luglio gli amici dell’Eurofotoclub di Coccaglio organizzano un workshop di ritratto. Posti
limitati. Partecipiamo! Contattate Gianbattista Uberti 338 8270992.
Partecipate ai numerosi concorsi fotografici locali segnalati tramite posta elettronica.
Buone vacanze fotografiche.
Basilio Tabeni b.f.i.

