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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore
20.30.
Martedì 6. Brevi indicazioni tecniche sulla foto notturna. Dalle ore 21.15 uscita in Iseo o frazioni in gruppo o singoli per riprese notturne di scorci e dettagli.
Martedì 20. Visione e commento delle foto notturne eseguite.
Martedì 27 alle ore 20.45 Presso l’Arsenale di Iseo, nell’ambito della rassegna
”Metamorfosi“, incontro con l’autore Renzo Bertasi che proietterà “Romanzo Metafisico“
e una selezione dei suoi lavori. Seguirà una visita guidata alla mostra.
Venerdì 9 alle ore 20.45 a Villa Carcina presso l’ex cinema Trafilerie in Via Manzoni N°2
3a edizione di “Villa Carcina incontra la multivisione“. Autori: Dino Scortegagna, Edoardo
Tettamanzi con fotografie di Marco Colombo, Enrico Romanzi, Giacomo Renier, Mario Costa
con fotografie di Gianpietro Medaglia.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30:
Fino a sabato 17 febbraio “Oltre lo scatto” di Giuseppe Zanchi. In concomitanza verrà esposta nella ex palestrina “L'altra fotografia” scatti con lo smartphone presentati dall’Associazione “Oltre lo Sguardo” di Erbusco .
Da Domenica 18 febbraio fino a sabato 17 marzo “Ai confini del mare” foto di Albino Chiari.
Brindisi inaugurale domenica 18 febbraio alle ore 11.
Iseo Palazzo dell’Arsenale e Chiesa di San Silvestro dal 10 febbraio al 18 marzo
“Metamorfosi”. Orari dal martedì al venerdì: 16.00 – 18.00. Sabato e festivi 10.00 – 12.00 e
16.00 – 18.00
Venerdì 23 alle ore 20.45 presso il teatro comunale di Erbusco secondo appuntamento con
“Le grandi fotografie e le loro incredibili storie“. Dagli amici dell’Associazione “Oltre lo
Sguardo” verranno commentate e rese spettacolari le foto: Bacio di Alfred Einstaed, Self
Portrait di Vivian Maier, Genesis di Sebastiao Salgano e Identical twins di Diane Arbus.
Appuntamento originale e imperdibile. Il presidente dispone di 4 posti sulla sua auto.
Partenza da casa sua alle ore 20.30. Prenotatevi.
Per il nostro sito che vi invitiamo a visitare: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente
sollecitati a fornire foto (sequenze unitarie di circa 20 immagini Jpeg + notizie e foto di
presentazione dell’autore su cd).
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