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Martedì 18 | Concorso riservato ai soci.
Luoghi dello Spirito. Edifici o luoghi dedicati al culto: santelle, chiese, moschee, templi,
cimiteri. Si potranno presentare alla giuria massimo 5 foto digitali formato jpg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore (risoluzione videoproiettore: 1400 x
1050 pixel). Si sollecita la presenza e la puntualità degli autori per la consegna delle foto.
Sabato 15 ore 16.00 al Museo Nazionale della fotografia di Brescia (Via San Faustino, 11D):
“INCONTRO CON L'AUTORE: Lucio Zogno presenta IMMAGINI SONORE”.
Per gli “Incontri con l'autore” organizzati dal Museo Nazionale della Fotografia, il socio Lucio Zogno ripercorre in ordine cronologico l'evoluzione del proprio lavoro attraverso una selezione di
opere che vanno dal primo audiovisivo all'ultimo progetto fotografico in corso.
Tra mostre, portfolio e soprattutto audiovisivi, l'autore ci parlerà del suo modo di fotografare e
del forte legame che sta cercando di costruire tra fotografia e musica.
Martedì 25 ore 21.00 presso l'auditorium del Castello Oldofredi di Iseo: "INTERNAZIONALE AUDIOVISIVA", seconda serata della 8a Rassegna di Audiovisivi Fotografici.
Lorenzo De Francesco (Direttore del Servizio Audiovisivi della FIAP) presenterà una selezione
di audivisivi di autori internazionali.
Si richiede maggior partecipazione dei soci e la diffusione della buona novella.

VARIE

MOSTRE

Il 21 22 e 23 a Garda si terrà il 18° Seminario DIAF che sarà denso di appuntamenti, sessioni di
visione di audiovisivi, dibattiti e spazi di discussione aperti a tutti.
A breve riceverete il programma completo. Si richiede volontario referente per la trasferta.
Presso la Casa Panella, Via Duomo N° 39 Iseo, fino al 21 novembre rimarrà esposta la mostra
fotografica “Bianco e Argento” del socio Amerigo Lantieri De Paratico.
Orari: 09.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30.
Il 21 ottobre è venuto improvvisamente a mancare in torbiera, intento a fotografare, l'amico Ernesto Mezzera. Eccellente fotoamatore, già socio del nostro fotoclub, ex delegato della FIAF per
la provincia di BG, insignito dell'onorificenza BFI e AFI, amante della sperimentazione, lascia un
grande vuoto anche nel mondo della fotografia amatoriale.
Che la luce del fotoamatore lo accompagni per sempre.
Il socio Giuseppe Zanchi ha vinto il 1° premio al Concorso Fotografico Parco Oglio Nord.
Il socio Fabio Cigolini ha vinto il 1° premio al Concorso Fotografico del Museo nazionale
della Fotografia di Brescia. A loro i complimenti di tutto il gruppo
Per il nostro sito che vi invitiamo a visitare: www.iseoimmagine.it, i soci forniscano foto (sequenze unitarie di circa 20 immagini jpg, notizie, foto di presentazione dell’autore).
Rivolgersi a Stefano Gazzoli 347.21.21.604 - ste.gazzoli@gmail.com

BIANCO E ARGENTO

PROIEZIONI

Martedì 4 | Proiezioni interne.
Alle ore 20.30 riunione del consiglio. All'odg. Organizzazione del concorso per Audiovisivi e
mostre per Expo 2015. Dalle ore 21.15 apertura della campagna associativa: soci ordinari 35
€ - soci sostenitori da 50 € in su. A seguire Vito Consoli, Angelo Danesi e Mario Ribola presenteranno una rigorosa selezione dei loro lavori per la critica dei soci.
Infine pane dei morti di Basilio e bollicine di Salvatore.

FOTOGRAFIE IN BIANCO E NERO DI AMERIGO LANTIERI DE PARATICO
ISEO - CASA PANELLA - VIA DUOMO 39 - ORARI: 09.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30

INCONTRI

Gli incontri si terranno alle ore 21 a Iseo presso la sala conferenze al primo piano di Casa Panella,
Via Duomo 39. Si prega puntualità. Alle 21.15 il portone verrà chiuso.

A tutti i migliori auguri per le prossime festività.
http://www.facebook.com/pages/GruppoIseoImmagine/296384673769831
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