NOTIZIARIO
quaranta anni di passione

iseoimmagine@gmail.com

Dicembre – 2021
I nostri incontri sono aperti al pubblico.
Muniti di green pass , ci vedremo preso il Circolo Lavoratori di Iseo, Vicolo Pergola 9
A dicembre, per rispettare le scadenze – i tempi sono stretti ! – vi sarà un primo incontro
Attenzione! : Mercoledì 1 dicembre : alle ore 20.45 presso il circolo Lavoratori. Compilazione della
scheda con attribuzione del punteggio ( da 1 a 6) da parte dei soci presenti alle foto pervenute
assolutamente entro il 28 novembre a iseoimmagine@gmail.com per il Digitalgiro.
Le immagini da far pervenire a Pietro dovranno essere in formato jpg e non più “pesanti” di 5 MB.
Le immagini non dovranno contenere elementi (dati exif, cornici, sigle, logotipi...) che possano farne
identifcare facilmente l'autore. Le prime 20 foto selezionate dai soci saranno inviate a Giancarlo per
partecipare al Digitalgiro Bresciano.
Martedì 7 dicembre al Circolo Lavoratori alle ore 20 muniti di green pass e mascherina. Scambio
degli auguri, festa del tesseramento con distribuzione dello statuto aggiornato a tutti i soci,
tesseramento FIAF, premiazione concorsi interni 2021 apericena ad offerta. Prenotazioni per
partecipazione e coordinamento cibi a Franca Perletti 338 7423856 francaperletti@libero.it entro il 5
dicembre . Dobbiamo rispettare le scadenze coloro che non possono intervenire incarichino un
partecipante a pagare la quota 2022 ( 30 € ) di iscrizione al circolo e quella di iscrizione alla FIAF . Tra i
vantaggi compresi nella tessera FIAF 2022 (per il socio ordinario tramite circolo costa 55 €) una
assicurazione facoltativa per il socio di 4 € e anche una polizza assicurativa facoltativa per il circolo di
80 €
Martedì 14 dicembre alle ore 20.30 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo terza serata della
rassegna Iseo Incontra gli Audiovisivi. Verranno proiettati audiovisivi fotografci di autori premiati
al circuito Diaf. Ingresso libero . Green Pass Rinforzato e Mascherina obbligatori.
Per l’occasione si consegneranno a Beppe Contino le foto -3 stampe per ogni autore FIAF- per la 24 a
Rassegna Fotografca Autori Fiaf Bresciani di Bagnolo.

Al piano superiore dell’Arsenale di Iseo negli orari: Sabato , Domenica e festivi 10.30 – 12.30 e 15 –18.
è visitabile fno al 12 dicembre la mostra fotografca “Dietro il Velo – I talenti delle donne” di Marian gela Bertoloni . Ritratti di donne e donne al lavoro in oriente . La mostra è promossa da “Cittadine del
mondo” col patrocinio del Comune di Iseo e dell’associazione Rete di Dafne . Ingresso libero con
Green Pass e mascherina.
A Gussago presso la chiesa di San Lorenzo 15a collettiva del Circolo Fotografco Il Telemetro dal 4 al
12 dicembre 2021. Inaugurazione domenica 5 dicembre alle ore 10. Per gli orari vedi wa rosso del
Gruppo Iseo immagine.
Gli autori FIAF del Gruppo Iseo Immagine stati invitati dal circolo di Bagnolo ad esporre le loro foto
presso il Palazzo Bertazzoli per la 24a Rassegna fotografca Autori Fiaf Brescian. La mostra rimarrà
aperta dal 6 gennaio nei seguenti orari: martedì 21-22 . sabato15 -19 domenica e festivi 10- 12 e 15-19.
Per le caratteristiche delle stampe e dei titoli vedi la locandina inviata da Giancarlo il 28 ottobre
scorso sul nostro wa Gruppo Iseoimmagine rosso.
L’inaugurazione della mostra è prevista per giovedì 6 gennaio alle ore 11e sarà preceduta dalle ore 9
dal Convegno annuale FIAF nella sala della flanda di Palazzo Betazzoli. Io ho due posti disponibili in
auto.
Buon Natale e buon anno fotografco
Basilio Tabeni b.f.i.

