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  Gli incontri,  aperti al pubblico, si tengono  ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39  alle ore 21.

Martedì 14. Per il commento critico i soci (specialmente i nuovi iscritti)  potranno presentare 
brevi sequenze di foto a tema libero, audiovisivi, racconti fotografici, portfolios ecc.  

Martedì 21.  Incontro con  Nicola Zaccaria autore della mostra esposta a Casa Panella: “Non
piangete – compianti di Terra Bresciana”. Seguirà il  consueto rinfresco di primavera. 

Martedì 28.  Concorso riservato ai  soci “Vetrine“. Si  potranno presentare alla giuria 5 foto
digitali  formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore.

Nell’ambito della rassegna dedicata ai cento anni dalla nascita di Franco Fava il 4 marzo alle
ore 20.30 presso la sala civica del Castello Oldofredi  di Iseo il gruppo Decanter si presenta al
pubblico con una novità: una scenografia di sfondo con proiezioni di foto del Gruppo Iseo
Immagine che accompagnano alcune  canzoni in dialetto. Il repertorio comprende anche la
canzone “Na bèna dè corài ” tratta da una poesia di Franco Fava. L'esibizione sarà preceduta
dalle proiezioni di audiovisivi  fotografici con foto di sfondo alle poesie dialettali di Franco
Fava  recitate  dall’attrice  Bruna Gozio, realizzati  da  Enrico  Bolzoni,  Mario  Costa,  Angelo
Danesi, Gianfranco Foresti, Basilio Tabeni e Giuseppe Zanchi.

Fino al  12 marzo  ad Iseo presso la fondazione L’Arsenale : “Cülmartéla i mé dé  - Franco
Fava artista e fotografo”.  Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12, il sabato e la domeni-
ca dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. E’ la mostra celebrativa dei 35 anni di vita del nostra foto-
club. Ho lavorato sodo per organizzare la mostra  chiedo ai  soci almeno di visitarla. 

Presso Casa Panella ad  Iseo,  Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14– 18.
Dal 4  al 18 marzo verrà esposta la mostra: “Cittadine del mondo- Sguardi e tracce dall’extra
Europa“ con foto di:  Mariangela Bertoloni, Leonardo Cibaldi, Gianfranco Foresti, Franca Per-
letti, Elisa Picciotto e Daniela Zanchi. Inaugurazione sabato 4 marzo alle ore 17.

Dal 19 marzo al 27 aprile “Non piangete – compianti di Terra Bresciana” di Nicola Zaccaria

Il “Brescia Photo Festival” si prepara a invadere la città. In mostra SteveMcCurry e i grandi
della Magnum, workshops e incontri  con Fontana, Lucas,  Toscani,  Francesco Cito,  Monika
Bulaj,Nino Migliori,  Uliano Lucas,  Berengo Gardin. E inoltre eventi  e mostre nelle gallerie
della città. Una occasione imperdibile per incrementare la nostra cultura fotografica.
Il calendario del Photo Festival è esposto a Casa Panella

Si ricorda ai soci di scattare foto per la imminente mostra collettiva: ”Il Sebino a pelo d’acqua”.

Dopo lunga malattia se n’è andato il nostro  Angelo Danesi, socio fondatore del Gruppo Iseo
Immagine, appassionato e sensibile fotoamatore. Ci mancherà. Che la Luce lo accompagni.

                                                                                                          Basilio Tabeni b.f.i.
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