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Giugno 2016 
Gli incontri ad ingresso libero si tengono  ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore  21. 

    
Martedì 14 Incontro con l'autore. Andrea Biondo porterà una serie di proiezioni digitali dal titolo:"Dallo scatto singolo 
al portfolio". Il tema della serata sarà il percorso fotografico in questi ultimi anni, che a partire dal singolo scatto 
realizzato con una certa libertà, si è sviluppato nella costruzione di sequenze più personali e strutturate attraverso il 
portfolio. Raccolta delle proposte di temi per i concorsi interni 2017. Per una prova di proiezione ultimo termine per 
l’invio/raccolta degli audiovisivi da parte di Salvatore (339 360 05439) per le tre proiezioni future che non siano già nel 
nostro archivio (vedi scheda inviata agli autori). Distribuzione dei volantini del concorso fotografico. 
 

  In concomitanza con “The Floating Piers”, presso il giardino di Casa Panella, Via Duomo 3 9 alle ore 21.45  tre 
proiezioni  pubbliche di immagini a ingresso libero. 

 Martedì 21  giugno. “Alla scoperta del Sebino” immagini che illustreranno le attrattive del lago d'Iseo e delle 
torbiere. 

 Venerdì 24 giugno. “Diari di  viaggio” immagini dai viaggi dei soci del Gruppo Iseo Immagine. 
 Venerdì 1 luglio. “Sebino e dintorni” immagini dei soci del Gruppo Iseo Immagine che illustreranno le bellezze  

della zona montana e pedemontana del lago e della Franciacorta. 

 Sabato 18 Giugno a Cassolnovo (Pavia) Lucio Zogno proietterà una selezione di suoi audiovisivi  nell’ambito di una 
rassegna nazionale. 

  Ad  Iseo,  presso Casa Panella Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30  fino al 18 luglio   “Il 
Sebino dall’alto “ foto di Angelo Danesi, Albino Chiari, Franco Foresti, Salvatore Labrozzo, Amerigo Lantieri,  
Franca Perletti, Francesco Tengattini, Daniela Zanchi, Giuseppe Zanchi.  

 Dal 18 giugno al 3 luglio  presso ex palestrina di Casa Panella "Nei panni di.." mostra fotografica realizzata da 
Enrico Bolzoni sul laboratorio teatrale. 

 Dal 2 al 12 giugno con orari lunedì-venerdi 10-12 e 16-18 sabato e domenica 10-18, presso ex Caserma Gen. Cantore a 
Salò – via Fantoni 86 - “Peana per il mulo” mostra fotografica del socio Col. Amerigo Lantieri de Paratico. 

 5 e 12 giugno con orari 9-12 e 15 18 presso l’auditorium S. Giovanni Battista in castello a Coccaglio 19° Rassegna 
Fotografica dei Circoli Bresciani FIAF. Si segnala la serie sulla solitudine presentata dal Museo della fotografia di 
Brescia. 

 Fino al 17 Luglio presso la Collezione Civica ad Iseo in via Manica  26 “Fotografia, un viaggio nel tempo”.  
Fotografie originali e materiali storici . L’immagine pubblica e privata attraverso la storia dei processi fotografici, 
dal dagherrotipo al Novecento: fotografie, oggetti, ricordi e suggestioni  a cura di Gabriele Chiesa. Orari: Giovedì, 
Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Ingresso libero. 

 Presso l’oratorio San Domenico Savio ad Erbusco  l’Associazione fotografica Oltre lo sguardo presenterà nei giorni  
dal 10 al 12 giugno la mostra fotografica “Tanti per Tutti. Viaggio nel volontariato italiano“.Inaugurazione 
Venerdì 10 ore 21. Orari:  Sabato 11 ore 15-18 e 20 – 23 e Domenica 12 ore 10 – 12 e 20 – 22.30. 

 Preso Le Palafitte di Sulzano dal 18 giugno al 3 luglio, 24 ore su 24, sarà aperta la mostra di Wolfang Volz che mette 
a fuoco l’arte di Christo e Jeanne. Claude.. 15 fotografie che immortalano con emozionante precisione le opere 
realizzate nel corso di 45 anni. 

 Presso l’Arsenale di Iseo dal 10 giugno al 31 luglio “ Catching the landscape ” Una mostra interamente dedicata a 
Christo ed ai suoi progetti passati e presenti realizzata dal Wolfang Volz fotografo ufficiale, ma anche amico e 
collaboratore dell’artista bulgaro. Inaugurazione 10 giugno alle 18.30 in Piazza Statuto. Orari di apertura da 
stabilire in base alle disponibilità di volontari. Non male come opportunità di visite a mostre fotografiche! 

  12 giugno  dalle ore 10 alle 18 Canon Day presso  la cantina Bersi Serlini a Provaglio d’Iseo. 
 12  giugno. Proai-Goelem. Alcuni soci  coordinati da Angelo Danesi  339 759 5345 scatteranno foto a scopo benefico 

lungo il percorso. 
 Sul nostro sito: www.iseoimmagine.it è apparso  il poster ed il  regolamento del concorso che stiamo organizzando: 

The Floating Piers Uomo, natura territorio - Alla scoperta della land art  sul Lago d'Iseo - . Diffondete la buona 
novella. Anche bresciaeventi organizza un concorso fotografico simile a cui possono partecipare i soci.  
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