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Gli incontri, aperti al pubblico, salvo diversa indicazione, si tengono alle ore 20.30
ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39
OTTOBRE 2018

Martedì 2. Concorso riservato ai soci: Street Photography: fotografia (per) in o dalla strada in
contesto urbano con presenza di persone. Ammesse anche le foto scattate su Floating Piers. Si
potranno presentare alla giuria massimo 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore (risoluzione videoproiettore: 1400 x 1050 pixel).
Le foto dovranno pervenire a Salvatore Labrozzo salva3956@gmail.com prima della serata del
concorso.
Martedì 30. Incontro con l’autore. Ezio Mereghetti presenterà “Il Mosso”.
Martedì 23. Presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo alle ore 21. Rassegna di
audiovisivi fotografici. Verranno proiettati AV fotografici dei migliori autori nazionali.
Sabato 13 ottobre a Malpensa Fiere. Appuntamento con Dia sotto le stelle. Proiezioni su maxi
schermo. I più grandi fotografi con i migliori audiovisivi vi trasporteranno in un mondo di
colori e suoni, in un’occasione unica per ammirare queste opere. Inoltre mostre fotografiche,
conferenze, pulizia sensore gratuito fotocamere Canon e Sony previa registrazione obbligatoria
all’indirizzo: www.diasottolestelle.it/attivita.html. Partenza Sabato 13 ottobre alle ore 15 dal
parcheggio antistante Italmark di Iseo. Adesioni presso Basilio 349 7932440 – b.tabeni@alice.it
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
Da domenica 7 ottobre – a giovedì 15 novembre “ANGKOR WAT, il tempio della città" mostra
fotografica di Gianfranco Foresti, con interessante allestimento. Entrata ufficiale dal Lungolago
Marconi.
Fino al 5 ottobre “Svelata Litanie Lauretane“ foto di Nicola Zaccaria e nell’ex palestrina le foto
di Giancarlo Caperna e Basilio Tabeni del corteo storico e della processione della passata edizione della festa del patrono San Vigilio. Sono Eventi collaterali della XIII edizione della festa.
Corso di fotografia di base. Da lunedì 15 ottobre ore 20.30 a casa Panella per 8 lezioni. Info:
b.tabeni@alice.it 349 7932440 - frankforrest@libero.it 3333155935. Diffondete la buona novella.
Mercoledì 31 ottobre alle ore 20 presso la sede degli Alpini di Pilzone d’Iseo (nostra vecchia
sede) cena per soci, familiari e simpatizzanti. Mitico pollo ai funghi cucinato da Giuseppe
Zanchi con funghi raccolti a fatica dallo stesso. Contributo organizzativo 15 €. Segnalare chi non
può mangiare funghi per menù alternativo. Adesioni assolutamente entro il 23 ottobre a Danilo
Bonardi 347 4613602
Basilio Tabeni b.f.i.

