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Martedì 09 | Concorso interno: "Il Rosso"
Raccolta delle proposte dei soci per i temi dei concorsi 2016. Il consiglio ha stabilito che i soci
esprimeranno le loro preferenze su due tipi di soggetti: generico e di contenuto impegnativo.
Concorso interno: “Il Rosso”. Interpretare aspetti della vita, della natura facendone risaltare il
colore. Il colore rosso deve essere essenziale: o il soggetto principale o gran parte del fotogramma. No still-life. Si potranno presentare alla giuria un massimo 5 foto digitali formato jpeg con
una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore (risoluzione videoproiettore:
1400 x 1050 pixel). Per agevolare il lavoro di immissione delle immagini dovete farle pervenire per tempo via posta elettronica a Salvatore salva3956@gmail.com.

VARIE

PROIEZIONI

MOSTRE

Martedì 30 giugno | Selezione Digital Giro
Scadenza molto ravvicinata. Per la selezione delle immagini del Digitalgiro 2015 i soci possono
presentare 5 immagini. Per agevolare il lavoro di immissione delle immagini dovete farle
pervenire per tempo via posta elettronica a Salvatore salva3956@gmail.com.

Imperdibile ed emozionante, e non solo per gli appassionati di vela, la mostra "Io sento" di
Carlo Borlenghi, il fotografo di mare e vela più conosciuto al mondo. La mostra rimarrà esposta
all'Arsenale di Iseo fino al 28 giugno. Orari da martedì a venerdì: 17 – 19; sabato e domenica:
10.30 – 12.30; 17-19 - lunedì: chiuso - ingresso libero.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, fino al 21 giugno, orari: 09.00-12.00 e 14.3018.30, rimarrà esposta la mostra fotografica “Suggestioni dal Trasimeno” di Maria Luisa Passeri. Evento collaterale del Festival dei laghi italiani.
Per il Festival dei laghi italiani al quadriportico di Iseo in piazza Garibaldi rimarrà esposta dal
29 maggio al 2 giugno la mostra collettiva “Sebino - itinerari del gusto”, collettiva dei soci.
Orari: 9.00- 20.00.
Martedì 16 alle ore 21.30 presso il chiostro del Castello Oldofredi di Iseo per la nona edizione
di “Immagini sotto le stelle” verrà proposta "Miscellanea" selezione di audiovisivi dei soci del
Gruppo Iseo Immagine. In caso di maltempo la proiezione si terrà all'interno dell’auditorium. Mobilitiamoci anche con il passaparola per pubblicizzare la serata.
Sabato 27 giugno alle ore 20.00 l'anno accademico si concluderà con uno spiedo sociale presso
lo sponsor mecenate Franco Foresti. Pomeriggio in piscina.
Quota di partecipazione per le vettovaglie 10 €. Sono invitati soci e famigliari che devono far pervenire l'adesione entro il 21 giugno a Salvatore 339 3600543 salva3956@gmail.com
Domenica 7 giugno dalle ore 09.00 alle ore 18.00, presso la Villa Visconti d'Aragona in via Dante
6, Sesto San giovanni, si terrà la manifestazione biennale di fotografia "ONE SHOT" con mostre,
proiezioni ed eventi. info su https://www.facebook.com/events/412971415552398/
Domenica 14 giugno si svolgerà la Proai Goelem. Come di consueto i soci sono invitati a documentare fotograficamente la gara. Referente per le postazioni Angelo Danesi 339 7595345
I soci sono sollecitati a scattare foto all'Expo con particolare attenzione alle architetture, agli allestimenti e alle persone
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 23 | Incontro con l'Autore: Massimo Zanotti
Votazione dei soggetti per i concorsi interni 2016.
Incontro con l'autore. Presenterà i suoi lavori Massimo Zanotti del circolo Lamda di Ghedi.
Grazie alle segnalazioni di alcuni soci stiamo invitando sempre più interessanti fotoamatori. Ma,
curiosamente, più aumenta la validità degli autori e meno soci partecipano agli incontri!

DI MARIA LUISA PASSERI - FINO 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.

