NOTIZIARIO
www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
Ottobre 2015
Gli incontri ( aperti al pubblico) si tengono alle ore 21 ad Iseo presso Casa Panella, Via Duomo 39 .
Martedì 6 .Concorso riservato ai soci: Street Photography: fotografia ( per) o dalla strada in contesto
urbano con presenza di persone Si potranno presentare alla giuria 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). Si sollecita l presenza degli autori e la puntualità per la consegna delle foto.
Martedì 13. Per gli “ Incontri sulla fotografia” Carlo Alberto Treccani, docente universitario ed esperto di
tecniche e tecnologie delle arti visive tiene la conferenza: “ Se questa è fotografia – la fotografia come arte
contemporanea”.
Presentazione del tema per la prossima mostra fotografica collettiva: “ Il Sebino dall'alto”
Martedì 27. Presso l'auditorium del Castello Oldofredi prima serata di proiezione della 9a Rassegna di
Audiovisivi Fotografici . Verranno proiettati i migliori audiovisivi del circuito nazionale DIAF.

27 Ottobre : alle ore 21 Presso l'auditorium del Castello Oldofredi prima serata di proiezione della 9a
Rassegna di Audiovisivi Fotografici . Verranno proiettati i migliori audiovisivi del circuito nazionale
DIAF.
Il 10 e 11 ottobre a Siviano di Monteisola presso la sala civica comunale nell'ambito della rassegna Girolio
d'Italia 2015 proiezione in continuum di “ Un lago di olio” audiovisivo fotografico realizzato da Giuseppe
Zanchi con foto dello stesso, di Angelo Danesi, Basilio Tabeni e Fiorello Turla.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, negli orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 dal 3 al 31
ottobre rimarrà esposta la mostra fotografica collettiva dei soci “ ACQUE “.
Brindisi inaugurale sabato 3 ottobre alle ore 17. Auspicabile la presenza degli autori e dei soci.
3 – 4 – 11 Ottobre presso San Giovanni in castello a Coccaglio verrà esposta la mostra :“ Ricordi
fotografici ” A ricordo degli amici scomparsi Amedeo Mantovan, Giancarlo Margiotta e Duilio Trappa .
Inaugurazione sabato 3 Ottobre alle ore 20.30. Orari: sabato 3 ore 15 – 22. Domenica 4, sabato 10 e
domenica 11 ore 9 – 12.30 e 15 – 18.

Sabato 3 ottobre alle ore 20 ritrovo al parcheggio Sigma ( ex Zerby) per la trasferta a Coccaglio
per l'inaugurazione della mostra “ Ricordi fotografici ”.
La ventiquattresima edizione di Dia Sotto le Stelle si terrà il 16 e 17 ottobre 2015 presso
Malpenda Fiere (Via XI Settembre, 16 - Busto Arsizio) . Spettacolari proiezioni su maxi schermi,
mostre fotografiche, shooting area, chek up Canon. Partenza dal parcheggio antistante
l'abitazione del presidente sabato 17 ottobre alle ore 17. Adesioni a Michele 347 5140909.
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.

