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Martedì 14 | Concorso interno: Il lavoro
Per i soci interessati alle ore 20.30 il 2° aggiornamento di "Photoshop per la fotografia" tenuto da
Franco Foresti. Dalle ore 21. 15 concorso interno: "Il lavoro". Si potranno presentare alla giuria
un 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).
Termine ultimo per la consegna audiovisivi per concorso interno.

VARIE

PROIEZIONI

MOSTRE

Martedì 21 | Concorso interno: Audiovisivi
Per i soci interessati alle ore 20.30 il 2° aggiornamento di "Photoshop per la fotografia" tenuto da
Franco Foresti. Dalle ore 21. 15 concorso interno: "Audiovisivi" con visione, commento e premiazione degli AV presentati. L'autrice delle immagini Luisa Bondoni sarà presente alla serata.
Presso la Casa Panella, Iseo, Via Duomo N°39, rimarrà esposta fino al 19 aprile: "Montagne
Bresciane. Paesaggi e materia" di Franco Solina. - Orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
All'Arsenale di Iseo rimarrà esposta fino al 19 aprile "Ritratti, Storie, D'istanti" mostra personale di Filippo Venezia per i suoi vent'anni di attività. Orari: da martedì a venerdì 10.00 –
12.00 - Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00 - Lunedì chiuso.
Sabato 4 Aprile alle ore 17.00, presso la sala mostre e conferenze del Museo Nazionale
della Fotografia in contrada del carmine 2F Brescia, il socio Fabio Cigolini presenta le sue
serie: Fiordi Norvegesi, San Pietroburgo e Mosca, Provenza: profumo di lavanda, Figure di
danza, Milonga, Snow, Architettura in B/N, E’ già sera.
Sabato 11 Aprile alle ore 18 presso la biblioteca comunale di Cerveno, piazza prudenzini 6, Giuseppe
e Daniela Zanchi proiettano "La Santa Crus di Cerveno" e "Valcamonica montagne e natura".
Sabato 11 Aprile alle ore 21 presso il Teatro San Faustino di Sarezzo, via IV Novembre 10,
Lucio Zogno e Giuseppe Zanchi proiettano insieme ad autori di fama nazionale durante la
manifestazione "Sarezzo incontra la multivisione".
Sabato 25 Aprile alle ore 14.30 a Lana (BZ), Lucio Zogno proietta insieme ad autori di fama
internazionale durante la manifestazione "LanaLights 2015".
Info: http://www.lanalights.com/index.php/it/programma/giorno-per-giorno/25-04-2015
Sabato 18 Aprile alle ore 10.00 "Incontro inaugurale GAL: Gruppo Audiovisivi Lombardia"
a Legnano. Partenza alle 8.30 dal parcheggio del monastero di Provaglio. Necessarie adesioni
per il pranzo entro il 13 aprile. Referente per la trasferta Lucio Zogno 347.6069584.
Domenica 19 Aprile alle ore 10.00 "Portfolio Tornado" a Ghedi. Partenza alle 8.30 dal
parcheggio del monastero di Provaglio. Referente per la trasferta Lucio Zogno 347.6069584.

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

MONTAGNE BRESCIANE. PAESAGGI E MATERIA

Martedì 7 | Incontro con l'Autore: Andrea Pettinari
Per i soci interessati alle ore 20.30 il 1° aggiornamento di "Photoshop per la fotografia" tenuto da
Franco Foresti. Dalle ore 21.15 raccolta delle adesioni dei soci per la mostra collettiva sul tema
dell’acqua e per il progetto fotografico FIAF sul volontariato.
Incontro con l'Autore: Andrea Pettinari, fotografo free lance presenta e commenta "Il Viaggio".

DI FRNCO SOLINA - FINO AL 19 APRILE 2015
ISEO - CASA PANELLA - VIA DUOMO 39 - ORARI: 09.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30

INCONTRI

Gli incontri aperti al pubblico si terranno ad Iseo: sala conferenze 1° piano di Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 21.00.
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La diligence del GII scorpora le attività dell'area sistemi fotografici – parte della business unity
“automazione” costituendo una new co-controllata al 100%.
Si tratta di Gruppo Iseo Immagine Solutions realtà autonoma dal punto di vista operations e
ricerca fotografica mantenendo all'interno del Gruppo II il know how applicativo.
Il CDA riunito ha esaminato i dati del bilancio. La marginalità del Gruppo è in miglioramento,
bene le preformances provinciali, l'ebtida è del 10%, l'ebit a 3.800 €.
La posizione finanziaria netta al 30 dicembre 2014 risulta positiva. La marginalità è in recupero.
Il fotoclub prosegue nelle azioni di crescita. Per illustrare l'inconsueta ed innovativa new-co per
un circolo fotografico amatoriale è previsto un breve incontro mercoledì 1 aprile alle ore 19.30
presso un noto ristorante iseano seguito naturalmente da una cena a base di pesce.
Partecipazione gratuita e prenotazioni presso iseoimmagine@gmail.com RSVP.

