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Gennaio 2018
Gli incontri, aperti al pubblico, si tengono alle ore 20.30 ad Iseo - Casa Panella, Via Duomo 39

Martedì 16. Iscrizioni dei soci al circolo ed alla FIAF. Ai soci che si iscrivono verrà donato il libro
fotografico “Camminando in Torbiera“. Ulteriori iscrizioni presso l'ortopedia Foresti di Iseo.
Al consiglio aperto sono vivamente invitati tutti i soci. Franca Perletti subentra nel consiglio direttivo a
Daniela Zanchi, dimissionaria.
Proiezione e commento di immagini esemplificative del concorso interno 2018: “Colori, geometrie e… luci”
e raccolta delle adesioni per mostra collettiva “Alla scoperta di Iseo” che verrà esposta in occasione della
tappa del Giro d'Italia e del Festival dei laghi. Iniziative fotografiche in occasione della tappa del Giro
d'Italia a Iseo del 23 maggio: mostra sulla bicicletta, concorso fotografico sponsorizzato, artisti iseani per la
bicicletta, esposizione di biciclette d'epoca(?). Progetto fotografico collettivo della FIAF: raccolta delle
adesioni per la mostra “La Famiglia in Italia“.
Considerazioni sulle attività svolte nel 2017. Proposte concrete (chi fa, che cosa, quando..) intese a
stimolare la partecipazione dei soci. Audiovisivi: workshop(?), raccolta degli audiovisivi dei soci per
l'incontro al Museo della fotografia di Brescia. Corsi di fotografia, workshops, riprese collettive, ecc.
Calendario espositivo.
Martedì 30. Presentazione del bilancio del 2017 e di previsione per il 2018. Concorso riservato ai soci:
Omaggio a fotografi famosi (foto del novecento): spunti, imitazioni/ricostruzioni di foto famose con
presentazione in dittico della foto originale con titolo e autore della copia eseguita. Si potranno presentare
alla giuria 6 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato
maggiore. Il tema è stimolante ed impegnativo. Partecipate! Inviate per tempo le foto con la numerazione
assegnata a Salvatore: salva3956@gmail.com. Opportuno che in occasione della proiezione venga letta
una brevissima biografia degli autori imitati.
Dal 6 al 14 gennaio Presso il palazzo Bertazzoli a Bagnolo “Ventesima Rassegna Fotografica Autori FIAF
Bresciani”. Inaugurazione sabato 6 gennaio alle ore 10.30. Le foto verranno esposte negli orari: martedì e
giovedì ore 21 – 22; sabato 15 – 19; domenica e festivi 10 -12 e 15 – 19.
Spazio espositivo di Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.
Fino a sabato 20 gennaio 2018 “Fascino delle torbiere“ mostra commemorativa di Angelo Danesi. Nella
ex palestrina sono esposte opere artistiche sulle torbiere di Sara Landriscina e Giorgio Guaini che hanno
tratto spunto dalle foto di Angelo. In vendita il libro fotografico “Camminando in Torbiera” con note e 90
foto di Angelo.
Da Domenica 21 gennaio a sabato 17 febbraio “Oltre lo scatto ” di Giuseppe Zanchi. In concomitanza
verrà esposta nella ex palestrina la mostra “L'altra fotografia” del fotoclub “Oltre lo Sguardo” di Erbusco.
Brindisi inaugurale delle due mostre domenica 21 gennaio alle ore 11.
Sabato 6 gennaio alle ore 9 Convegno dei circoli Bresciani FIAF a Bagnolo presso il palazzo Bertazzoli.
Buona l'occasione per presentare proposte alla delegata FIAF Luisa Bondoni. Partenza dal parcheggio
antistante l’abitazione di Basilio alle ore 8.30. Ho 4 posti, comunicate presto l'adesione.
Complimenti ai soci Daniela Zanchi per il premio speciale nella sezione architettura del 72° Concorso
Nazionale Greppi e ad Albino Chiari per il secondo premio al concorso indetto dal Parco dell'Oglio

Buon anno fotografico
Basilio Tabeni b.f.i.

