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INCONTRI
PROIEZIONI

Sabato 6 ore 21.00 presso il centro civico G.B. Dotti di Villa Pedergnano di Erbusco serata
finale del 8° Digitalgiro Bresciano. Tra i primi dieci classificati vi sono alcuni autori del nostro
fotoclub. Per l'occasione verranno esposte le mostre “Uno sguardo indietro” e “Collages”
foto del nostro Giuseppe Zanchi.
Martedì 16 ore 21.00 presso l’auditorium del Castello Oldofredi di Iseo terza serata di videoproiezioni per la 8° Rassegna di audiovisivi fotografici. “Racconti brevi” a cura del Circolo
Fotografico Veronese. Si richiede massiccia partecipazione dei soci e la diffusione della buona
novella.

MOSTRE

Nei giorni 6 - 7 - 8 e 13 -14 dicembre presso il Castello Oldofredi di Iseo nell'ambito di Iseo
StreEat Christmas Edition per Natale con Gusto, nella galleria superiore sarà esposta la mostra
“Atmosfere invernali”: collettiva di alcuni soci del Gruppo Iseo Immagine.
Fino al 13 dicembre presso la Casa Panella, Via Duomo N°39 Iseo, negli orari: 09.00 - 12.00 e
14.30 - 18.30 rimarrà esposta la mostra “4 Portfolio”: “Danza” di Fabio Cigolini, “Metamorfosi” di
Gianfranco Foresti, “L’incendio” di Giuseppe Zanchi e “Lirica Metropolitana” di Lucio Zogno.
Dal 13 Dicembre 2014 al 11 gennaio 2015 presso l'Arsenale di Iseo nell'ambito della rassegna
“Segni diVino” verrà esposta la mostra collettiva “Andar per vigneti” di alcuni soci del Gruppo
Iseo Immagine relativa alla vitivinicoltura in Franciacorta.
Orari di apertura: feriali dalle 10.00 alle 12.00. Sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00.
Dal 14 dicembre 2014 al 17 gennaio 2015 verrà esposta la mostra “Fotografie di strada nella
Milano anni ‘60” di Virgilio Carnisio. Orari: 09.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30
Domenica 14 dicembre alle ore 11 il famoso autore milanese sarà presente all'inaugurazione.

VARIE

Ci ha lasciato Giancarlo Margiotta gentiluomo delle fotografia. Che la luce del fotoamatore lo
accompagni per sempre.
Per il nostro sito che vi invitiamo a visitare: www.iseoimmagine.it, i soci forniscano fotografie
(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

FOTOGRAFIE DI STRADA NELLA MILANO ANNI '60

Martedì 9 | Cena sociale.
Cena sociale presso il ristorante “Al Porto” di Clusane (via porto) e premiazione dei concorsi interni.

INAUGURAZIONE DOMENICA 14 DICEMBRE ALLE ORE 11 ALLA PRESENZA DELL'AUTORE

Martedì 2 | Incontro con l'Autore: Lucio Chiari.
Per gli “Incontri con l'Autore” imperdibile serata con Lucio Chiari che presenterà “Ho detto con stupore là dove gli altri dicono soltanto l'abitudine”: ritratti e immagini di viaggio alla Steve Mc Curry.
Raccolta delle stampe per la mostra “Atmosfere Invernali” e delle adesioni alla cena sociale (25 €).
Campagna associativa: soci ordinari 30 € - soci sostenitori da 50 € in su.

DAL 14 DICEMBRE 2014 AL 17 GENNAIO 2015 - ISEO - CASA PANELLA - VIA DUOMO 39 - ORARI: 09.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30

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.
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