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Gli incontri si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 21. Ingresso libero.
A richiesta e in via eccezionale (causa partita Juventus - Monaco di martedì) l’incontro si terrà lunedì 8
maggio con la proiezione e commento del documentario su Elliot Erwitt e selezione delle foto per la mostra collettiva “Il Sebino a filo d’acqua”. Ogni socio entro il 30 aprile faccia pervenire o invii tramite wetransfer a b.tabeni@alice.it un minimo di 4 ed un massimo di 10 foto ad alta risoluzione per la stampa
30x45 senza interventi invasivi di Photoshop. Riprese a livello acqua che permettano la vista del lago da diversi punti e nelle varie stagioni. No foto della passerella di Christo. Verranno scelte almeno due foto per
partecipante.
Martedì 16 Incontro con l’autore. Roberto Marchi del Cinefotoclub di Brescia presenta una selezione
delle sue opere.
Martedì 23. Incontro con l’autore: Cinzia Battagliola proietterà il breve documentario “Sul filo dei sogni”e
presenterà immagini materiche e trasferimenti da polaroid.
Sabato 6 alle ore 18 presso l’auditorium del castello Oldofredi di Iseo giornata in ricordo di Didier Lefevre
e Cosma Casagrande . Apertura del programma con i canti del coro Isca: Rifugio bianco , Parete , Signore
delle cime accompagnati dallo scorrere di immagini di montagna scelte dal Gruppo Iseo Immagine.
Venerdì 12 (ore12-19), sabato 13 e domenica 14 maggio ore ( 9.30 -19) presso il Borgo antico di Bornato 19°
edizione di Franciacorta in Fiore. Nel portico del cortile de “La Rocca” rimarranno esposte le foto
ammesse, segnalate e premiate al concorso "The Floating Piers; uomo, natura, territorio; alla scoperta della
Land Art sul lago d'Iseo" organizzato dal Gruppo Iseo Immagine.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30, in occasione del Festival
dei laghi da sabato 27 maggio a domenica 18 giugno rimarrà esposta la mostra: "Il Sebino a filo d'acqua",
collettiva dei soci del Gruppo Iseo Immagine e presso l'ex palestrina opere artistiche a base fotografica.
Brindisi inaugurale sabato 27 maggio alle ore 18.
Brescia. Per “Brescia Photo Festival l’imperdibile mostra notevole anche per l’allestimento “Steve Mc Curry
- Leggere” e altre mostre. Orari da martedì a domenica dalle 9.30 alle 17.30 al Museo di S.Giulia, Via Musei
81/b.
Brescia. Per Brescia Photo Festival mostra “Uliano Lucas Retrospettiva “e altre mostre presso il MoCa ex
tribunale Palazzo Martinengo Colleoni, Via Moretto 78. Orari: da martedì a domenica dalle 11 alle 19.
In aprile il circolo ha compiuto 35 anni. Li dimostra? Le future mostre e le proiezioni pubbliche recheranno
la scritta: 35 anni di passione.
Il Gruppo Fotografico Bradelle di Calvisano ci invita all'incontro con Luisa Bondoni dal tema "Storia della
Street Photography". L'evento si terrà martedì 9 Maggio 2017 alle ore 20.30 nella Sala delle Tele, piazza
Caduti a Calvisano (di fronte al palazzo comunale).
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