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 I consueti incontri presso la sede di Casa Panella ad Iseo sono sospesi per la pausa estiva. 
 

Gli ultimi “ Incontri con l'autore” hanno chiuso l'anno accademico alla grande. Andrea Pettinari, 
Massimo Alfano e i  tre fotoamatori del Click di Flero  Aldo Affronto, Noemi Pozzolini e Riccardo 
Milanese ci hanno regalato serate stimolanti e preziosi consigli. 
 

Per un salto di qualità, se potete, frequentate qualcuno dei numerosi workshop che vengono 
proposti in estate. 
 

Alla meditazione: “ Con la fotografia non è mai stata mia intenzione mostrare qualcosa, ma 
conoscere qualcosa “ ( Frank Horvat). 
  

  

Venerdì 10 luglio, alle ore 21 presso l'auditorium della Bibilioteca Comunale di Palazzolo, lungo 
Oglio Cesare Battisti, verranno proiettate le sequenze di audiovisivi de “ Il tempo della diversità ” 
nell'ambito della tappa a Palazzolo delle opere de ” L'amore non lascia il segno”. 

 Martedì 14 luglio. Ore 21.30, presso il  chiostro del Castello Oldofredi di Iseo, nell’ambito della    
nona edizione di “ Immagini sotto le stelle”   verrà proposta “ Racconti audiovisivi”, selezione di 
audiovisivi fotografici  di  famosi autori italiani. In caso di maltempo le proiezioni si terranno 
nell'auditorium del castello. Come di consueto mobilitiamoci in massa per raccogliere spettatori. 
Estendete l'invito ad amici e simpatizzanti. 

 Martedì 25  agosto  ore 21 presso il cortile del Castello Oldofredi di Iseo. “Baracca e burattini” 
Spettacolo di burattini e  proiezione di audiovisivi fotografici . In caso di maltempo lo spettacolo si 
terrà nell'auditorium del castello. 

 
  

Presso Casa Panella ad  Iseo,  Via Duomo N° 39, negli orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30, dall'11 
luglio fino all' 1 agosto,  rimarrà esposta la mostra fotografica “ Il cielo in una stanza” di Franca 
Perletti e dal 2 al 29 agosto  “ Itinerari del Gusto” collettiva dei soci. Poichè le ultime 
inaugurazioni sono andate praticamente deserte non ci saranno né rinfreschi né brindisi 
inaugurali. 

   
 
Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i 
concorsi interni 2016. 
 
Per il nostro sito che vi invitamo a visitare: www.iseoimmagine.it i soci sono vivamente sollecitati 
a fornire foto (sequenze unitarie di  circa 20 immagini Jpeg + notizie e foto di presentazione 
dell’autore su cd).  
 
Buone vacanze fotografiche. 
                                                                                                                   Basilio Tabeni b.f.i. 
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