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Gli incontri aperti al pubblico si terranno alle ore 21 a Iseo  presso la sala del caminetto 
al primo piano di Casa Panella, Via Duomo 39.   Si prega puntualità.

SETTEMBRE 2017
    

Martedì 12. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Resoconto della riunione dei Circoli
Bresciani FIAF. Esame della proposta FIAF “La famiglia in Italia”. A seguire per gli “In-
contri con l’autore” la giovane promettente  Francesca Emer proietterà una breve selezio-
ne dei suoi lavori.

Martedì 26 . Visione e commento del docufilm su Ferdinando Scianna.

Ultimi giorni per visitare  al museo  Santa Giulia di Brescia le imperdibili mostre  “Ma-
gnum’s first” e “Steve McCurry. Leggere”.  Fino al 3 settembre negli orari 10.30 – 19.

Presso lo spazio espositivo di Casa Panella . Orari 9 – 12 e 14 – 18.

Fino al  13 settembre:   "L'incontro: la natura e l'uomo."   di   Bertoloni  Mariangiola e
nell’ex palestrina “Omaggio ai grandi fotografi“ dei soci del GII.

Dal 16  al 27 settembre: “Volti della misericordia “ dei soci del circolo Lambda di Ghedi
e  nell’ex palestrina le foto di Angelo Danesi, Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni del
corteo storico e della processione della passata edizione della festa del patrono San Vigi-
lio. Sono  Eventi collaterali della  12a edizione della festa. Inaugurazione sabato 16 settem-
bre alle ore 11.

Dal 30 settembre al 24 ottobre. “Manifestando, fotografie di confine“ di Michele De Fa-
britiis. 

Lunedì  4,  ore  20.30,   a  Brescia presso  il   Museo  Nazionale  della  fotografia, via  S.
Faustino  11  D,  prima  riunione  dei  circoli  bresciani  FIAF  tenuta  dalla  neo  delegata
provinciale Luisa Bondoni.

Si richiede la collaborazione dei soci per scattare foto in occasione della festa del Patrono
San  Vigilio  ad  Iseo:  Sabato  16  ore  16.45  in  piazza  Salmister  arrivo  del  corteo  da
Cremignane e  in  chiesa  apertura  del  sacello.  Domenica  17 settembre dalle  ore  15.30
corteo storico rinascimentale dal castello  Oldofredi. Domenica 24 dopo la messa solenne
delle ore 17 la  processione per Iseo. 

                                                                                                                       Basilio Tabeni b.f.i.
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