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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono ad Iseo presso la sala del caminetto di Casa Panella,
Via Duomo 39. L’inizio è alle ore 20.30.
Martedì 13. Incontro con l’autore. Serata impedibile. Sarà con noi Massimiliano Falsetto AFI AFIAP 1° Premio nella sezione a tema libero del concorso “La Foto dell’anno – Gran Premio Fuj film“ con la foto: “Skaters in the Square”. Egli presenterà una selezione dei suoi lavori più significativi.
Martedì 27. Concorso riservato ai soci: Linee: rette, curve, spezzate, miste. Si potranno presentare
alla giuria 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato
maggiore. Le foto devono pervenire in anticipo a Salvatore: salva3956@gmail.com.

Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
Fino al 15 novembre “ANGKOR WAT, il tempio della città" mostra fotografica di Gianfranco Foresti. Le belle foto e l’originale e spettacolare allestimento meritano una visita.
18 novembre - 27 dicembre. Memorie del 900 . “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. Inaugurazione domenica 18 novembre alle ore 11. Nell'atmosfera dei centenari - a
partire da quello della Grande Guerra - che in questo periodo caratterizza da più parti il dibattito
culturale, abbiamo voluto rivolgere uno sguardo, vecchio di cento anni e più, ai nostri paesi,
tutt'intorno al Lago, per rivedere il loro antico aspetto, iniziando da Iseo, da sempre considerato capoluogo d'eccellenza, crocevia di traffici e di storia. Ne è nato 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, Filippi: artisti attenti ai valori ambientali e a suggestioni poetiche, ma sensibili anche all'ele mento umano, pronti a cogliere gli aspetti quotidiani della vita e del lavoro, inclusa la presenza dei
nostri tipici e pittoreschi mezzi di trasporto: le barche dei pescatori, i battelli dei turisti, i rimorchiatori e le chiatte dell'industria.
Il 10 novembre costituisce il termine ultimo per la consegna delle foto del IV Concorso fotografico
Franco Bettini “Le stagioni delle Torbiere” e Memorial Angelo Danesi (sezione giovani) Per il
bando: https://www.torbieresebino.it/iv-concorso-fotografico-franco-bettini-le-stagioni-della-torbiera/. I soci sono vivamente invitati a partecipare.
Il F.I.CO di Bologna- Fabbrica Italiana Contadina del lavoro dei prodotti della terra - idea di Eataly è il parco del cibo più grande al mondo che occupa un’area di 10 ettari e che racchiude la meraviglia della biodiversità italiana . Qui il 25 novembre Gianfranco Foresti allestirà uno spazio
espositivo, una bella vetrina con le nostre prestigiose foto di Floating Piers accanto allo stand che
presenterà le eccellenze enogastronomiche e i prodotti di nicchia della Franciacorta e del nostro
lago.
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