NOTIZIARIO
NOTIZIARIO

www.iseoimmagine.it iseoimmagine@gmail.com
Settembre 2016
Dopo la pausa vacanziera a grande richiesta e con rinnovato entusiasmo alle ore 21 riprendono i consueti
incontri (aperti al pubblico) presso la sala del caminetto di Casa Panella ad Iseo.
Martedì 6. Proiezione di tutte le foto pervenute al nostro concorso Floating Piers e commento sulle foto
ammesse, segnalate e premiate. Sul banco degli imputati Sara Zugni membro della giuria. Raccolta delle
foto ad alta risoluzione con titolo (max 4 per ogni socio) per il calendario 2017 del comune di Iseo. Foto di
Iseo e delle frazioni nelle 4 stagioni. La selezione verrà effettuata dall’assessore alla cultura del Comune di
Iseo. Raccolta delle foto fatte stampare da alcuni soci per “Floating Piers”.
Martedì 13. Serata impedibile. Il famoso fotoamatore Massimo Zanotti, recente vincitore della Coppa del
Mondo di fotografia naturalistica, presenterà una selezione delle sue foto.
Martedì 27. Bruno Faglia presenta una selezione dei suoi audiovisivi. Raccolta delle foto dei soci inerenti
l’olivicoltura sul Sebino (uliveti sul Sebino, raccolta, macina ecc.)
Sabato 1 ottobre a Malpensa Fiere, Varese. Appuntamento impedibile per Dia sotto le stelle. Proiezioni
su maxi schermo. I più grandi fotografi con i migliori audiovisivi vi trasporteranno in un mondo di colori
e suoni, in un’occasione unica per ammirare queste opere. Partenza Sabato 1 ottobre alle ore 15 dal
parcheggio antistante l’abitazione del presidente. Adesioni presso Giancarlo- 347 7182070
gian.caperna@gmail.com

Fino all’11 settembre presso l’ufficio turistico di Peschiera di Monteisola rimarrà esposta la mostra delle
foto ammesse, segnalate e premiate al Concorso fotografico "The Floating Piers; uomo, natura, territorio;
alla scoperta della Land Art sul lago d'Iseo”. Orari Venerdì 10 – 16. Sabato e domenica 10 – 18.

Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, negli orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30:
Dall’1 al 16 settembre rimarrà esposta “Giupì…a chi? Un'altra Iseo“, inconsueta mostra di gioppini
realizzati da Gianfranco Foresti, con teatrino, ritratti di personaggi, fondali fotografici, manifesti e
dialoghi utilizzati negli spettacoli del “Teatro delle Meraviglie” di Giancarlo Consoli .
Dal 17 settembre al 21 ottobre “I fotografi del Gruppo Iseo Immagine e gli artisti Iseani per Floating
Piers”. Brindisi inaugurale Sabato 17 settembre alle ore 18.

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.

