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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono  ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore  20.30.

  
Martedì 8. Presentazione delle foto  per la mostra collettiva “Scopriseo “. Ogni partecipante  avrà a disposi-
zione alcuni metri lineari a seconda del numero dei partecipanti e delle foto da esporre.  Il costo delle stam-
pe è a carico del Gruppo Iseo Immagine. Sono disponibili cornici 30x40 – 40x50 – 50x60. Le foto devono esse-
re applicate su cartoncino bianco. A seguire  “Fotoritocco a modo mio” di Giuseppe Zanchi.

Martedì  22.  Serata  del  socio. Si  possono  presentare  sequenze  fotografiche,  portfolio,  brevi  audiovisivi
fotografici.

Martedì 29.  Concorso interno: Ritratto.   Le inquadrature ammesse sono: PPP primissimo piano, il volto
occupa l’intero fotogramma. PP primo piano, testa e spalle, Mezzo primo piano, il viso e la metà superiore
del  torace.  Per  quanto  riguarda  le  liberatorie  e  le  eventuali  autorizzazioni  a  pubblicare  le  foto  la
responsabilità è degli autori. Si potranno presentare alla giuria 6 foto jpeg con una risoluzione compresa tra
1400 e 1600 pixel per il lato maggiore. Inviate per tempo le foto a Salvatore: salva3956@gmail.com

Martedì 15  maggio alle ore 21 presso l’auditorium del Castello Oldofredi: per Aspettando il Giro “Elogio 
della bici” proiezione degli audiovisivi fotografici: “Bici d'epoca” di Giuseppe Zanchi. Bici da lavoro vinta-
ge della collezione Domenico Paterlini. “Il riposo della bicicletta“ di Angelo Danesi “ - Quindicimila bici-
clette in riva al lago, Iseo Luglio 1941 “ rèportage  fotografico di Giovannino Guareschi “ di Giancarlo Ca-
perna e Mario Costa - “Eroica è la vita ”, di Giancarlo Bartolozzi, montaggio Triangolo Magico. Una 
corsa d'altri tempi; la metafora della vita raccontata da un ciclista d'altri tempi - AV premiato al cir-
cuito DIAF del 2017 - Sequenze della Coppa Cobram da “Fantozzi contro tutti “  e  Coppa Cobram Arlec-
china  di Giuseppe Zanchi e Basilio Tabeni  con le foto della sfilata del carnevale di Erbusco.  Intervenite nu-
merosi e fate il passaparola. 

Presso Casa Panella ad  Iseo,  Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 .

Da mercoledì 9 a mercoledì 30 maggio per  il Giro d’Italia a Iseo  “Le tappe del giro ad Iseo e Quindicimila 
biciclette in riva al lago” fotoreportage del 1941  di Giovanni Guareschi con elaborati delle classi quinte 
elementari di Iseo e opere artistico/fotografiche di Giorgio Guaini.

Presso il comune di Provaglio d’Iseo  fino  a giovedì  17 maggio: “Fascino delle Torbiere” mostra comme-
morativa di Angelo Danesi. Orari: lunedì – sabato 9-12 .30. Martedì e giovedì anche 15 – 18.

Venerdì 18 (ore 12-19), sabato 19 e domenica 20 maggio (ore 9.30 -19) 20a edizione di Franciacorta in Fiore: 
presso il Borgo antico di Bornato verrà esposta la mostra fotografica commemorativa di Angelo Danesi 
“Fascino delle Torbiere “.

Venerdì  11  maggio  alle  ore  21  presso  la  sala  consiliare  di  Ghedi,  Piazza  Roma,  il  socio  Mario  Costa
presenterà: Audiovisivi - Le tecniche e i trucchi per realizzare ottimi audiovisivi.

Il Giro d’Italia fa tappa a Iseo mercoledì 23 maggio. I soci si disporranno lungo il percorso di Franciacorta
Stage  e all’arrivo per scattare foto in vista della realizzazione di  un audiovisivo fotografico.  Verranno
scattate foto anche  prima dell’arrivo e alla partenza.

Sabato 26 maggio dalle ore 9 presso l’antistadio di Iseo verrà esposta una selezione di foto delle Torbiere e 
verrà proposta la vendita del libro fotografico “Camminando in Torbiera “ di Angelo Danesi, in occasione  
di un  ritrovo provinciale di camminatori in visita alle torbiere.

Basilio Tabeni b.f.i.
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