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Martedì 27 | Proiezioni dei soci.
Visione e commento di sequenze fotografiche, portfolio, racconti, audiovisivi fotografici a tema
libero dei soci.
Verranno visionati anche i lavori inerenti la violenza di genere, soprattutto la violenza sulle donne,
lo stalking, in vista della proiezione che faremo nell'ambito degli eventi collaterali alla rassegna
“L'amore non lascia il segno“ che si terrà in Marzo a San Pietro in Lamosa a Provaglio d'Iseo.

MOSTRE

Fino all'11 gennaio presso l'Arsenale di Iseo nell'ambito della rassegna ”Segni diVino” sarà esposta “Andar per vigneti “ una mostra di alcuni soci relativa alla vitivinicoltura in Franciacorta.
Orari: giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00. Sabato, domenica e festivi dalle 16.00 alle 19.00.
Presso la Casa Panella, Iseo, Via Duomo N°39, negli orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30, fino
al 17 gennaio verrà esposta la mostra “Fotografie di strada nella Milano anni ‘60” del noto
fotografo milanese Virgilio Carnisio.

VARIE

VISTI PER VOI

Presso la Casa Panella, Iseo, Via Duomo N°39, dal 18 gennaio al 14 febbraio “Gölem“, collettiva di Angelo Danesi, Mario Ribola e Giuseppe Zanchi. Brindisi inaugurale domenica 18
gennaio alle ore 11. Orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30. Intervenite!
A Milano, Palazzo Reale, la mostra “The cal”, eros e bellezza; un omaggio al calendario
Pirelli. Un’occasione per rivisitare cinquant'anni sia dal punto di vista del costume che da
quello dell’evoluzione del gusto fotografico. È anche una piccola storia della fotografia guidati
dall’ascolto delle audio guide. Esposta fino al 22 febbraio.
Imperdibile alla Villa Reale di Monza "McCurry. Oltre lo sguardo", con un originale allestimento-installazione. Fino al 6 aprile. Disponibili audio guide gratuite con commento.

CHE IL NUOVO ANNO PORTI SALUTE, LAVORO E BUONE FOTOGRAFIE

GÖLEM

A Bagnolo, Palazzo Bertazzoli, dal 6 al 18 gennaio verrà esposta la 18a Rassegna fotografica
degli autori FIAF bresciani. L'inaugurazione delle ore 10.30 sarà preceduta alle ore 9.00 dal
convegno provinciale dei circoli FIAF. Orari di apertura: martedì e giovedì ore 20.30 22.30.
Sabato ore 15-18. Domenica e festivi 10-12 e 15-18.

INAUGURAZIONE DOMENICA 18 GENNAIO ALLE ORE 11

INCONTRI

Martedì 13 | Incontro con l'Autore: GIACOMO SIMONINI
Esame del bilancio consuntivo 2014. Completamento delle iscrizioni al fotoclub: socio ordinario 30€,
socio sostenitore da 50€ in su. Raccolta delle iscrizioni anche per la FIAF e delle adesioni dei soci per
la mostra collettiva sul tema dell’acqua.
Giacomo Simonini, promettente fotografo naturalista presenterà e commenterà le sue immagini.

DAL 18 GENNAIO AL 14 FEBBRAIO 2015 - ISEO - CASA PANELLA - VIA DUOMO 39 - ORARI: 09.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30

Gli incontri aperti al pubblico si terranno ad Iseo presso la sala conferenze al primo piano di Casa Panella,
Via Duomo 39 alle ore 20.45. L’ inizio è stato anticipato di un quarto d'ora per andare incontro alle esigenze dei nostri soci “anziani“ e soprattutto per le operazioni di immissione delle foto dei concorsi interni.

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
http://www.facebook.com/pages/GruppoIseoImmagine/296384673769831
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