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Dopo la pausa vacanziera a grande richiesta e con rinnovato entusiasmo riprendono i
consueti incontri ( aperti al pubblico) presso la sede di Casa Panella ad Iseo.
Martedì 8
P
roiezioni e commento di immagini, sequenze e audiovisivi dei soci
. A seguire
proiezione degli av
:” Burattini e concittadini “ di Gianfranco Foresti
e di alcuni audiovisivi di
famosi autori italiani.
Giuseppe Zanchi raccoglierà le immagini ed i danari dei soci ( 6 € x 4 foto 35x45 = 24 €) che
desiderano far stampare le foto per la mostra collettiva sull’acqua.
Raccolta delle adesioni per la trasferta a Ghedi per l’incontro con Joe Oppedisano.
Martedì 15
. Proiezione, commento e assegnazione del punteggio alle foto partecipanti al
Digitalgiro dei circoli bresciani
.
Coordinamento per le riprese fotografiche relative alla festa di San Vigilio e montaggio della
mostra.
Martedì 29
. Proiezione del film “Il sale della terra”
di Wim Wenders magnificamente ispirato
dalla potenza lirica della fotografia di S
ebastiao Salgado
. Il documentario traccia l’itinerario
artistico e umano del fotografo brasiliano.
Raccolta delle stampe per la mostra collettiva sul tema “Acqua”
Giovedì 17 
, alle ore 21 presso la sala dei santi Filippo e Giacomo , Via delle Battaglie 61/1 di
Brescia 
verranno proiettate le sequenze di 
audiovisivi de “ Il tempo della diversità 
”
nell'ambito della tappa in questa ex chiesa delle opere della mostra itinerante ” L'amore non
lascia il segno”. C
ome di consueto mobilitiamoci in massa per raccogliere spettatori.

Presso 
Casa Panella 
ad Iseo
, Via Duomo N° 39, negli orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 da
sabato 
5 settembre a sabato 3 ottobre rimarrà esposta la bella mostra fotografica 
“
Architettura moderna dall’analogico al digitale “
di F
abio Cigolini
.
19 – 27 settembre presso l’ex 
Chiesa dei Disciplini di Iseo verrà esposta la 
nostra mostra
fotografica sul patrono San Vigilio
. Inaugurazione sabato 19 alle ore 18.
Venerdì 11 il famoso fotografo e artista visivo 
Joe Oppedisano sarà ospite del circolo
fotografico Lambda per un incontro all’ 
auditorium BCC Agro Bresciano a Ghedi in piazza
Roma 17 a
lle ore 21
.
14 – 20 settembre. Festa di Santa Croce di Carzano di Monte Isola.
Per il nostro sito che vi invitiamo 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).
Basilio Tabeni b.f.i.

