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Martedì 12 | Raccolta adesioni mostre e progetti
Ore 20.30 riunione del consiglio.
Ore 21.30 selezione delle immagini sul tema dell'acqua per la mostra collettiva.
Raccolta delle adesioni dei soci per il progetto fotografico FIAF sul volontariato.

Martedì 26 | Incontro con l'Autore: Aldo Affronto, Noemi Pozzolini, Riccardo Milanese
Ospiti dal circolo fotografico "Click" di Flero, Affronto, Milanese e Pozzolini presenteranno
stampe dei loro lavori e alcune video proiezioni
Venerdì 15 (ore 15 – 19), sabato 16 e domenica 17 maggio (9.30-19) presso il Borgo Antico di
Bornato, 17a edizione di “Franciacorta in fiore”. Presso l'Antica Volta Ambrosini verrà esposta
la mostra: “Itinerari del gusto“ collettiva dei soci.

MOSTRE

Presso la Sala Consiliare a Capriolo, Via Vittorio Emanuele, dal 9 al 17 maggio, negli orari:
09 – 12 e 16 – 18, rimarrà esposta la mostra fotografica “Peana per il mulo” del socio Amerigo
Lantieri De Paratico. Brindisi inaugurale 9 maggio alle ore 17.00.
Presso il Museo Nazionale di Fotografia a Brescia, Via San Faustino 2, dal 9 maggio al 3 giugno, negli orari: mar-mer-gio 09 – 12 e sab-dom16 – 19, rimarrà esposta la mostra fotografica
“Street” del socio Fabio Cigolini BFI. Brindisi inaugurale 9 maggio alle ore 17.00.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, dal 17 maggio al 13 giugno, negli orari: 09.00
– 12.00 e 14.30 – 18.30, rimarrà esposta la mostra fotografica “Suggestioni dal Trasimeno” di
Maria Luisa Passeri nell'ambito del Festival dei laghi italiani.
Brindisi inaugurale domenica 17 maggio alle ore 11.00.
Per il Festival dei laghi italiani al quadriportico di Iseo rimarrà esposta dal 29 maggio al 2 giugno
la mostra collettiva “Sebino - Itinerari del gusto“, collettiva dei soci. Orari: 9 – 20.

VARIE

PROIEZIONI

Domeniche 31 Maggio, 2 e 7 Giugno con orario 9 – 12 e 15 – 18 presso l'auditorium S. Giovanni Battista in castello a Coccaglio 18a Rassegna Fotografica dei Circoli Bresciani Fiaf.
Inaugurazione domenica 31 maggio ore 11.30 dopo il convegno dei circoli.
Giovedì 21 Maggio alle ore 21.00 presso la Sala De Lisi a Pisogne (ex biblioteca), via Cavour, il socio
Lucio Zogno presenterà una serata di audiovisivi dal titolo "Immagini Sonore" con proiezioni delle sue
opere tra cui "Esiste", nuova opera presentata al Circuito Nazionale DIAF e altri concorsi nazionali.
Sabato 30 Maggio alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro G.Verdi a Cassolnovo (PV), Lucio
Zogno sarà ospite della manifestazione "Primavera in Diaporama" e presenterà una serata di
audiovisivi dal titolo "Immagini Sonore" con proiezioni delle sue opere tra cui "Esiste", nuova
opera presentata al Circuito Nazionale DIAF e altri concorsi nazionali.
Domenica 31 maggio dalle ore 9 presso l'auditorium S. Giovanni Battista in castello a Coccaglio, Convegno di primavera dei circoli bresciani FIAF. Intervenite numerosi con proposte!
Partenza dal parcheggio antistante l'abitazione del presidente alle ore 8.30.
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

SUGGESTIONI DAL TRASIMENO

Martedì 19 | Incontro con l'Autore: Massimo Alfano
Ospite dal circolo fotografico "Oltre lo Sguardo" di Erbusco, argomento principe del vedere la fotografia di Massimo Alfano è documentare. Attraverso il paesaggio, il ritratto, il reportage o i progetti
fatti e in corso Massimo ci accompagnerà in una serata dal titolo: "Fotografia della quotidianità".

DI MARIA LUISA PASSERI - DAL 17 MAGGIO AL 13 GIUGNO 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.

