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Gli incontri ( aperti al pubblico) si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 20.30

Martedì 5. Serata culturale cura di Franca Perletti che introduce la mostra monografica
“Aleksandr Rodchenko” . La prima grande retrospettiva che illustra la carriera di uno dei
maggiori esponenti dell’avanguardia russa e degli artisti più influenti del ventesimo secolo
allestita al Museo d’arte della Svizzera Italiana di Lugano. Raccolta delle adesioni per la trasferta
a Lugano e a San Felice.
Martedì 12. Incontro l’ autore: Natalia Elena Massi propone “ Storia di una passione”. La
fotografa è reduce dal recente successo alla Biennale d’arte Contemporanea di Firenze dove si è
aggiudicata il terzo posto del prestigioso premio “Lorenzo il Magnifico” per la sezione Arti
Digitali.

Martedì 19. Concorso riservato ai soci. “Nebbia e brutto tempo “. Si potranno presentare alla
giuria 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato
maggiore. Fate pervenire per tempo le foto a Salvatore.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 .

Fino al 27 aprile . “ Green Attitude ” fotografie di Raoul Iacometti autore dell’anno FIAF 2015.
30 aprile - 15 maggio per Arte nella scuola, “ Tracce, Ponti, Orizzonti “ . Elaborati degli alunni delle
scuole elementari e medie di Iseo.

Si raccomanda ai soci di scattare foto per la mostra collettiva: ”Il Sebino dall’alto”

Venerdì 1 Aprile alle ore 18 a Iseo, Casa Panella Via Duomo 39 presentazione del progetto :
“ Acqua d’artista”; un omaggio per “Floating Piers”. Sull’esempio di Piero Manzoni con la sua
“Merda d’artista” il 18 giugno verrà prelevata l’acqua a monte della passerella galleggiante e
collocata in confezioni ermetiche etichettate ( grafica Poisson d’Avril) , firmate e numerate da 1 a
100 che verranno messe all’asta il 15 agosto prossimo. Come di consueto seguirà un happy hour a
base di pesce di lago. RSP.
Domenica 10 aprile . Trasferta a San Felice del Panaro per “Magico Pop – l’arte nel quotidiano”.
Un contributo alla Pop Art. Partenza alle ore 8 dal parcheggio antistante l’abitazione del
presidente. Adesioni entro il 5 aprile a Basilio 349 7932440.

Sabato 16 aprile alle ore 21 presso il teatro San Faustino di Sarezzo : " Sarezzo incontra la
multivisione" proiezione di audiovisivi fotografici di autori di fama internazionale.
Appuntamento imperdibile.
Visitate il nostro sito: www.iseoimmagine.it
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