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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39. L’inizio è alle ore 20.30.
Martedì 11. Selezione delle 20 foto che parteciperanno al Digitalgiro 2019. Ogni socio può presentare 4
foto a tema libero. Le foto assolutamente accompagnate dal titolo devono pervenire a Giancarlo Caperna
gian.caperna@gmail.com entro l’8 dicembre. Apertura della campagna associativa: soci ordinari: 35 € - soci
under 30: 20 € - soci sostenitori da 50 € in su. Chi non può iscriversi in questa occasione o alla cena sociale
potrà farlo entro gennaio 2019 con il tesoriere Pietro Nazzari, col presidente Basilio Tabeni o presso l’Ortopedia Foresti ad Iseo Via Pusterla.
Martedì 18. Incontro con l’autore. Claudio Rizzini http://www.claudiorizzini.it/ presenterà alcuni audiovisivi fotografici e soprattutto commenterà le sue foto inerenti un racconto sulle armi in casa; portfolio
che ha vinto a Chiari, è stato presentato con successo anche in altre manifestazioni e pubblicato su Repubblica.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.00 – 18.30 .
Fino al 27 dicembre. “Sguardi vecchi di un secolo. In viaggio sul lago d’Iseo con le più antiche cartoline
d’epoca 1895 – 1920”. Cartoline del Sebino dalla collezione di Diletta Colosio. Un itinerario paesaggistico e
storico, sulla scorta delle più antiche cartoline d'epoca, a partire dalle primissime, della fine dell'Ottocento,
fino agli anni '20 del Novecento, in compagnia dei più famosi fotografi di allora, come Negri, Pandini, Filip pi: artisti attenti ai valori ambientali e a suggestioni poetiche, ma sensibili anche all'elemento umano, pronti
a cogliere gli aspetti quotidiani della vita e del lavoro.
15 -28 dicembre nella ex palestrina di Casa Panella esposizione delle foto ammesse, segnlate e premiate al
IV Concorso fotografico Franco Bettini “Le stagioni delle Torbiere” e Memorial Angelo Danesi (sezione
giovani).

Venerdì 14 dicembre alle ore 18 presso il Centro Accoglienza Visitatori della Riserva Naturale Torbiere
del Sebino in Via Provinciale –parcheggio davanti allo stadio Orsa Iseo - in occasione della mostra delle foto
e delle premiazioni del IV Concorso fotografico Franco Bettini “Le stagioni delle Torbiere” e Memorial
Angelo Danesi (sezione giovani), verrà proiettato l’audiovisivo “La riserva delle Torbiere” di Angelo Danesi. Seguirà intrattenimento musicale e rinfresco.

Giovedì 20 dicembre alle ore 20 presso il ristorante Centottanta di Clarabella -Via Enrico Mattei
Cortefranca- cena sociale al costo di 30 €. Sono invitati soci, familiari e simpatizzanti. Raccolta delle
adesioni da parte di Danilo Bonardi 347 461 3602. Distribuzione di un originale gadget a chi rinnova
l’iscrizione al fotoclub. Raccolta delle iscrizioni alla FIAF (55 € il socio, familiare 15 €, vantaggi del
tesseramento, libro in omaggio). Premiazioni dei concorsi interni. Chi non può essere presente deleghi
qualcuno al ritiro del premio. Consegna a Gianfranco Foresti, con la quota di partecipazione di 5 €, delle
foto dei soci iscritti alla FIAF per la rassegna di Bagnolo. Massimo 3 stampe 40x50 o collocate su
cartoncino 40x50 non incorniciate con etichetta contenente: fotoclub di appartenenza, cognome e nome
dell’autore e titolo posti su cartoncino di cm 2 x 8. Una delle tre foto può partecipare al concorso Imago
Mundi.
E stato costituito un gruppo WhatsApp destinato unicamente alle comunicazioni inerenti le notizie
fotografiche del GII al quale tutti i soci sono invitati a partecipare. Dettagli del gruppo sul verbale allegato.
In salute – ce n’è bisogno- e buon anno fotografico!

Basilio Tabeni b.f.i.

