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Gli incontri aperti al pubblico si terranno alle ore 21 a Iseo Casa Panella, Via Duomo 39.
SETTEMBRE 2018
Martedì 4. Ripresa dell’attività con rinnovato entusiasmo dopo la pausa estiva. Visione e
commento dei docufilm su Gabriele Basilico e Oliviero Toscani.
Martedì 18. Incontro con l'autore. Il Metropolitan Museom (MOMA) di New York ha recentemente acquisito al suo archivio di stampe di fotografi di fama mondiale due foto di
Eros Fiammetti. Il noto fotografo bresciano presenterà e commenterà una selezione delle
sue stampe bn vintage.
Ultimi giorni (fino al 2 settembre) per visitare al museo Santa Giulia di Brescia la mostra
di Ferdinando Scianna “Cose” negli orari 10.30 – 19.

Presso lo spazio espositivo di Casa Panella. Orari 9 – 12 e 14 – 18.
Fino al 20 settembre: “Circus” di Danilo Bonardi. Inaugurazione (con salame felino lungo 1.5 metri! E altro) domenica 2 settembre alle ore 11.
Dal 22 settembre al 10 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. Inaugurazione (senza brindisi) sabato 22 settembre alle
ore 18.
Mercoledì 26 alle ore 20.30 presso la parrocchia di Iseo. Originale serata multimediale
di riflessione sulle immagini della mostra fotografica Svelata Litanie Lauretane di Nicola
Zaccaria. Presentazione, proiezione e commento artistico alla opere: Paola Mutti. Lettura
testi evangelici: Rita Liloni e Enrico Bolzoni. Riflessione spirituale su Maria Vergine:
Parroco don Giuliano Baronio. Accompagnamento musica sacra: Alessandro Nazzari.
Testo poetico di chiusura: Enrico Bolzoni.
Lunedì 17, ore 21 a Coccaglio riunione dei circoli bresciani FIAF per l’organizzazione del
prossimo digitalgiro.
Si richiede la collaborazione dei soci per scattare foto in occasione della festa del Patrono
San Vigilio ad Iseo: Domenica 23 settembre dalle ore 15.30 corteo storico rinascimentale
dal castello Oldofredi e Domenica 30 dopo la messa delle ore 17 la processione per Iseo.
Domenica 30 settembre a Cassolnovo (PV) teatro Verdi, Via Oberdan 3, Seminario
regionale DIAF. Una giornata di approfondimento teorico e pratico sull’audiovisivo
fotografico da parte dei prestigiosi docenti DIAF: Walter Turcato, Roberto Rognoni e
Lorenzo De Francesco, con proiezione e commento delle opere degli autori che vorranno
inviare un loro AV. il Gruppo Iseo Immagine mette a disposizione gratuitamente il
trasporto e versa la quota di iscrizione. I soci segnalino entro il 2 settembre e garantiscano
la propria partecipazione al
vicepresidente frankforrest@libero.it 3333155935 o al
presidente b.tabeni@alice.it 349 7932440.
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
Basilio Tabeni b.f.i.

