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Gli incontri aperti al pubblico si terranno ad Iseo: sala conferenze 1° piano di Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 21.00.

Martedì 15 dicembre | Iscrizioni circolo, serata analisi AV interna, adesioni iniziative
Raccolta delle iscrizioni al foto club, delle candidature per le prossime elezioni del consiglio e
delle adesioni alla cena sociale.
Stato dei lavori per la documentazione dell’installazione “The floating piers” di Christo.
Esame tecnico/critico degli AV premiati e segnalati al nostro trofeo con l’introduzione registrata
di Lorenzo De Francesco “Elementi da considerare per un giudizio equilibrato” e un commento di
Lucio Zogno.
A gennaio vi sarà una serata di video proiezione di AV dei soci e confronto/concorso degli av realizzati dai soci sul tema Expo 2015 presentati in modo anonimo (compito per le vacanze!).

PROIEZIONI
VARIE

Presso il rinnovato spazio espositivo di Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, negli orari: 09.00–
12.00 e 14.30–18.30 dal 29 novembre al 26 dicembre rimarrà esposta l ‘imperdibile mostra “Appunti” di Giulio Obici. Per gentile concessione della Wavephotogallery di Brescia una selezione
dall’ «Antologica» a lui dedicata. La stessa verrà poi allestita presso la prestigiosa galleria “Tre Oci”
di Venezia. https://www.facebook.com/events/649939168482229/
Martedì 1 dicembre ore 21 presso Presso l'auditorium del Castello Oldofredi a Iseo, ultima serata
di proiezione della 9a Rassegna di Audiovisivi Fotografici. “Eccellenza Audiovisiva”: selezione dei
migliori audiovisivi del circuito nazionale. https://www.facebook.com/events/1096768830341179/
L'Assessorato al Turismo del comune di Villa Carcina propone per Venerdì 4 dicembre alle 20.45
presso Sala ex Cinema di via Manzoni una serata di “Multivisione” dal titolo “Tu chiamale se
vuoi... Fotografie”. Sarà un'inedita serata di multivisione artistica, realizzata da Mario Costa, socio
dell’AIDAMA (Associazione Italiana degli autori di multivisione artistica), in cui verranno proiettate
multivisioni con le più disparate tematiche, dalla visione di un giardino particolare, ad un viaggio
in Perù, e poi ancora immagini della 1° guerra mondiale e via via in un crescendo di emozioni con
una sorpresa finale.
Venerdì 11 dicembre 2015 ore 21 presso il Teatro di via Verdi ad Erbusco proiezione e premiazione delle Immagini fotografiche dei circoli bresciani partecipanti al 9° Digitalgiro Fotografico
Bresciano in memoria di A. Mantovan – G. Margiotta – E. Mezzera. Il rinfresco sarà gentilmente
offerto dall'Associazione “Oltre lo Sguardo” di Erbusco. Interveniamo in massa!
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
I migliori auguri per le prossime festività e buon anno fotografico!

http://www.facebook.com/pages/GruppoIseoImmagine/296384673769831

APPUNTI

MOSTRE

Martedì 22 dicembre | Selezione Digital Giro
Alle ore 20 presso la Tana dell’Orso ad Iseo incontro conviviale per soci, famigliari e simpatizzanti
e premiazione dei concorsi interni. Quota di partecipazione 30 €. Per motivi organizzativi i soci
sono sollecitati a rinnovare l’iscrizione al foto club entro questa data.

DI GOIULIO OBICI- FINO AL 26 DICEMBRE 2015
ISEO - CASA PANELLA - VIA DUOMO 39 - ORARI: 09.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30

INCONTRI

Martedì 01 dicembre | "Eccellenza audiovisiva" - 9a Rassegna di Audiovisivi Fotografici
Presso l'auditorium del Castello Oldofredi alle ore 21 ultima serata di proiezione della 9a Rassegna di Audiovisivi Fotografici. Verrà proposta “Eccellenza Audiovisiva”: selezione dei migliori
audiovisivi del circuito nazionale. Interveniamo in massa!

