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GENNAIO 2021
La necessità di continuare gli incontri sulla fotografia ha indotto la FIAF e molti Circoli ad orga-

nizzarsi con videoconferenze. Vi segnalo le nostre serate con sollecitazione a partecipare.

Quando non specificato diversamente, il link per unirsi alle videoconferenze sarà inviato per 
tempo ai soci e a quanti provvederanno a richiederlo all’indirizzo iseoimmagine@gmail.com.

• Martedì 12 Gennaio ore 20.30. Assemblea dei soci per presentazione e ratifica del bilancio 
del Gruppo Iseo Immagine a cura del tesoriere Pietro Nazzari.  A seguire proposte di 
sequenze fotografiche dei soci che dovranno pervenire entro il 10 gennaio all’indirizzo: 
iseoimmagine@gmail.com. 

• Giovedì 14 gennaio ore 21.00. Per il ciclo ParliAmo di FotograFIAF serata FIAF dedicata 
alla presentazione del famoso fotografo Gabriele Basilico (1944-2013) da parte del critico 
Giovanna Calvenzi (la vedova) e di Michele Smargiassi (noto giornalista di Repubblica).

• Martedì 19 gennaio ore 20.30. Concorso riservato ai soci:  “Murales”. Si potranno 
presentare alla giuria 5 foto jpeg (negli anni passati si potevano presentare solo 4 foto) con il
lato maggiore di max 2500 pixel. Inviate le foto (il titolo è opzionale) entro il 14 gennaio 
all’indirizzo: iseoimmagine@gmail.com perché saranno fatte pervenire per tempo ai tre 
componenti della giuria (gli amici Alfano & C. del circolo Oltre Lo Sguardo di Erbusco).

• Giovedì 28 gennaio ore 21 saremo ospiti del Gruppo Fotografico Click di Flero per un in-
contro con Ken Damy (interroga google!) dal titolo “Da via Gramsci a corsetto S. Agata”.

• Venerdì 29 gennaio Gennaio ore 21 saremo ospiti dalla serata online organizzata dal Circo-
lo Oltre Lo Sguardo: Giulio Montini presenta: “RACCONTI DI VIAGGIO. Il famoso  foto-
grafo comasco racconta con le sue immagini i suoi viaggi fotografici: Etiopia, India, Madaga-
scar  e le loro storie.” Per collegarsi alla serata usare il link riportato sulla locandina che ver-
rà inviata.

Sul sito FIAF è pubblicato il calendario nazionale FIAF Circoli con l’indicazione di tutte le 
videoconferenze alle quali si può partecipare. Il link: 
http://www.fiaf.net/regioni/nazionale/calendario-circoli-fiaf/

Ken Damy , che incontreremo giovedì 28 gennaio, è un famoso  fotografo  bresciano d’avanguar-
dia, docente di fotografia e gallerista di fotografia contemporanea, che ci fu maestro agli inizi del 
nostro Circolo  (ultimo decenni del secolo scorso) con  alcuni workshop formativi e coinvolgenti  e 
che ci consentì di esporre presso lo spazio espositivo dell’Ufficio Turistico di Iseo (bei tempi!) mo-
stre di fotografi di fama mondiale quali Franco Fontana,  Giuliana Traverso, Jeff Dunas, Lucien 
Clergue ecc.

Sabato 30 gennaio in videoconferenza (al mattino, orario ancora da definire) Premiazione del  VI
Concorso fotografico “Franco Bettini” Biodiversità e salute delle torbiere del Sebino - Memorial
ANGELO DANESI per il miglior complesso di opere. Anche in questo caso il link per unirsi alle
videoconferenze sarà inviato per tempo ai soci e a quanti provvederanno a richiederlo all’indirizzo
iseoimmagine@gmail.com.

I calendari  con alcune foto del concorso sono disponibili per i soci  presso l’Ortopedia Foresti di 
Iseo.                                                                                                        

Buon anno fotografico

Basilio Tabeni b.f.i.
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