NOTIZIARIO
iseoimmagine@gmail.com

Ottobre – 2021

Ecco l’elenco dei prossimi incontri che terremo presso il Circolo Lavoratori di Iseo, Vicolo
Pergola 9:
martedì 5 ottobre alle ore 20.30: “Visti per voi ”. Gianfranco Foresti presenta e commenta la
mostra fotografica “ Declaration “ del celeberrimo Sebastiao Salgado. Intervenite numerosi.
martedì 12 ottobre alle ore 20.30. “Incontri con l’autore “. Alessandro Vitrone presenta una
sintesi dei suoi lavori di visual art.
martedì 26 ottobre alle ore 20: Assemblea dei soci per esaminare la proposta del consiglio di
modificare lo statuto introducendo i riconoscimenti di: socio onorario, socio benemerito e
presidente onorario in occasione dei 40 anni di fondazione del Gruppo Iseo immagine. Per la
votazione i soci che non possono intervenire possono delegare per iscritto il socio presente.
Infine premiazione dei concorsi interni 2020 e spuntino/apericena ad offerta libera.
Ricordiamo che la normativa prevede l’esibizione di green pass o tampone negativo.

martedì 19 ottobre alle ore 20.45 presso la sala civica del Castello Oldofredi di Iseo prima
serata della 14a Rassegna di Audiovisivi fotografici
“ Mondi Paralleli “ degli autori
AIDAMA.
L’ingresso sarà limitato in base alla normativa vigente in quella data, la prenotazione è
consigliabile:
Piero Nazzari 335 789 4032 - p.nazzari@gmail.com
Venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Civica Togni in via Peracchia Giancarlo 1 a
Gussago:
“Dalla Fotografia alle Multiemozioni” proiezioni audiovisive di Gianpietro
Medaglia e del socio Mario Costa. Green pass. Per prenotazioni: Mario 329 2775835.
Concorso “Vite di bimbi ”. il 9 ottobre è il termine per la presentazione delle foto a
iseoimmagine@gmail.com. Sollecitate la partecipazione dei fotografi.
La scheda di partecipazione e il regolamento sono scaricabili da www.iseoimmagine.it. Anche i
soci possono proporre
le loro foto sul tema inviando i file ( max 5)
a
iseoimmagine@gmail.com.
Una selezione delle foto da esporre fuori concorso saranno stampate 30x40 a spese del GII.
Siamo stati invitati dal circolo “Oltre lo Sguardo “ di Erbusco a presentare 10 foto incorniciate
sul tema Street Photography per la mostra fotografica dei circoli bresciani e bergamaschi che si
terrà nell’ambito di “Observa Street Photo Festival” che si terrà il 22-23-24 ottobre 2021 al
monastero di S. Pietro in Lamosa di Provaglio.
Il consiglio ha scelto di presentare le prime 10 classificate nell’ultimo concorso interno di Street
Photography.
Basilio Tabeni b.f.i.

