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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. Viste per voi.   Gianfranco Foresti presenta la mostra:  “Oltre”. Per le celebrazio-
ni dei suoi 70 anni Magnum Photos  ha proposto a Sirmione una mostra che raccoglieva gli
scatti dei migliori fotografi dell’agenzia internazionale, tra cui Werner Bishof, Inge Morath
e Leonard Freed. Basilio  Tabeni presenta  la  mostra  “Leggere“.   Steve McCurry rende
omaggio all’atto della lettura raccogliendo per la prima volta una selezione di scatti che ha
per protagonisti  lettori provenienti da ogni angolo del pianeta.

Martedì 20. I nuovi  soci Pietro Nazzari , Cristina Belotti  e Roberto Polini presentano una
selezione  delle  loro  foto  (brevi  sequenze,  audiovisivi,  portfolios  ecc.).  Raccolta  AV  per
proiezione a Brescia.

Martedì  27.  Concorso  riservato  ai  soci.  “Colore,  geometrie  e….  luci“  possono  essere
presenti anche due soli elementi.  Nell’incontro del 16 gennaio sono state proiettate alcune
foto  esemplificative.  Si  potranno  presentare  alla  giuria  5  foto jpeg  con  una  risoluzione
compresa  tra  1400  e  1600  pixel  per  il  lato  maggiore.  Inviate  per  tempo  le  foto  con  la
numerazione assegnata a Salvatore :  salva3956@gmail.com. La stessa giuria selezionerà le
dieci foto sul tema: “La Città visioni, sensazioni, atmosfere ” per la mostra collettiva che si
terrà a Ghedi. I soci che saranno presenti a Ghedi domenica 29 Aprile possono presentare
tre foto sul tema.  
Sabato 24 marzo dalle ore 17 presso il  Museo Nazionale della Fotografia – CineFotoClub
Brescia -  Vicolo San Faustino 2,  proiezione di audiovisivi fotografici di alcuni soci del
Gruppo Iseo Immagine che saranno presenti per illustrare i loro lavori.

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

Fino al  17 marzo:   “Ai confini del mare” di Albino Chiari.
Dal 3 al 18 marzo nella ex palestrina. Festa della donna ”Donne : un secolo di conquiste“. 
Promossa da Cittadine e Cittadini del Mondo. Inaugurazione sabato 3 marzo alle ore 18. 
Dal 18 Marzo al 15 Aprile. “Le immagini … il ricordo…..” Mostra commemorativa di Gian
Vincenzo Cerlini. Brindisi inaugurale Domenica 18 marzo ore 11.

Venerdì 23 marzo  alle ore 20.45 presso il teatro comunale di Erbusco terzo appuntamento
con “Le grandi fotografie e le loro incredibili storie“. Dagli amici dell’Associazione “Oltre
lo Sguardo” verranno commentate e rese spettacolari le foto:  “Omicidio targato Palermo“
di  Letizia  Battaglia,  “Gara  Saint  Nazare”  di  Henri  Cartier  Bresson,  “Marilyn,  the  last
sitting“ di  Bert Stern e  “Beatles Abbey Road“ di  Ian Milan. Appuntamento originale e
imperdibile. Il presidente dispone di 4 posti  sulla sua auto. Partenza da casa sua alle ore
20.15. Prenotatevi.

Sabato 24 marzo alle ore 20 presso il ristorante Centottanta di Clarabella a gentile richiesta
Convivio Primaverile pre-pasquale per soci, familiari e simpatizzanti. Clamoroso menu al
costo di  30 €. Adesioni per tempo   a Danilo Bonardi 347 4613602 .

                                                                                                                  Basilio Tabeni b.f.i.
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