NOTIZIARIO
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Luglio – Agosto 2016
I consueti incontri presso la sede di Casa Panella ad Iseo sono sospesi per la pausa estiva.
Martedì 19 luglio alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio del fotoclub per esaminare i seguenti punti:
1.Bilancio proiezioni pubbliche, modalità per incrementare le presenze 2.Concorso fotografico 3.Calendario
mostre estive, tinteggiatura ex palestrina, tappa giroolio Iseo 4.Temi per i concorsi interni 2017, concorso av
su Floatting Piers per i soci 5. Serate di Incontri con l’autore. I soci che hanno considerazioni, consigli e che
danno la loro disponibilità inviino le loro proposte al presidente: b.tabeni@alice.it
Martedì 26 luglio alle ore 20.30 cena sociale di fine stagione per soci, familiari e simpatizzanti presso il
ristorante “Il Bruco“ di Iseo. Adesioni entro il 23 luglio al Vice Presidente Gianfranco Foresti 333 315 5935 –
frankforrest@libero.it La scelta del ristorante è dovuta al fatto che ci ha sponsorizzato. Invito i soci e gli
appassionati a fare acquisti da coloro che sostengono le nostre iniziative (comprese farmacie, ortopedie e
fisiatri!).
Ad Iseo, presso Casa Panella Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
Fino al 18 luglio al piano superiore “Il Sebino dall’alto“ foto di Angelo Danesi, Albino Chiari, Franco Foresti, Salvatore Labrozzo, Amerigo Lantieri, Mario Ribola, Franca Perletti, Francesco Tengattini, Daniela
Zanchi, Giuseppe Zanchi.
Fino al 18 luglio presso lo spazio espositivo di Casa Panella "Nei panni di…" mostra fotografica realizzata
da Enrico Bolzoni sul laboratorio teatrale.
Fino al 9 luglio Franciacorta Outlet Village di Rodengo ti invita alla mostra READY-MADE: Christo attraverso Galimberti – 100 Polaroid per 100 postcard d’autore. Secondo Gianfranco la mostra è imperdibile.
Preso Le Palafitte di Sulzano fino al 10 luglio, sarà aperta la mostra di Wolfang Volz che mette a fuoco
l’arte di Christo e Jeanne Claude. Allestimento raffinato di 15 fotografie di grande formato che
immortalano con emozionante precisione le opere realizzate nel corso di 45 anni. Orari: 10.00 – 22.00
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’Arsenale di Iseo fino 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. Orari: martedì-venerdì 10.00 – 1200. Sabato e domenica 10.00 – 12.00 e
16.00 – 18.00.
Questo mese non male come opportunità di visite a mostre fotografiche.
Concorsi interni: ai soci verrà fatto pervenire al più presto il calendario ed il regolamento per i concorsi
interni 2017.
Probabilmente il prossimo Digitalgiro sarà a tema. Sul nostro sito www.iseoimmagine.it si può scaricare il

regolamento e la scheda di partecipazione al concorso da noi organizzato: The Floating Piers Uomo, natura
territorio - Alla scoperta della land art sul Lago d'Iseo. Scadenza di presentazione delle foto il 24 luglio.
Sollecitate gli appassionati a partecipare. La giuria del concorso selezionerà anche le foto dei soci per la
nostra mostra collettiva su Floating Piers. Successivamente verranno comunicate le modalità di consegna
delle foto.
Buone vacanze fotografiche.
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