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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono alle ore 21 ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39.
Martedì 4 . Marco Paris del circolo Le Molere di Sarnico presenta una selezione delle sue foto.
Martedì 18. Mauro Morotti illustra l’opera di Ansel Adams. Consegna delle foto a tema libero, inedite rispetto alle edizioni precedenti del Digitalgiro. Massimo 4 foto per socio. Sono ammesse anche le immagini multiple (dittici, trittici, composizioni ecc.). Le immagini con titolo dovranno essere in formato jpg e
non più “pesanti” di 2 MB. Consiglio anche le immagini che sono state selezionate nei precedenti concorsi
interni (es. omaggio ai grandi fotografi). Le immagini possono anche essere spedite a Giancarlo (gian.caperna@gmail.com) tramite we transfer. In un incontro successivo si attribuirà un punteggio da 1 a 6 per
ogni foto. Nelle 20 foto che verranno presentate dal circolo vi sarà almeno una foto per ogni socio partecipante.
Martedì 25. Concorso riservato ai soci: Street Photography: fotografia (per) in o dalla strada in contesto
urbano con presenza di persone. Ammesse anche le foto scattate su Floating Piers. Si potranno presentare
alla giuria massimo 5 foto digitali formato jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il
lato maggiore (risoluzione videoproiettore: 1400 x 1050 pixel). D’obbligo l’invio delle foto in anticipo a
Salvatore con la numerazione assegnatavi.
Sabato 1 ottobre a Malpensa Fiere. Appuntamento imperdibile 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. Inoltre mostre fotografiche (Berengo Gardin),
conferenze, check up gratuito fotocamere Canon. Partenza Sabato 1 ottobre alle ore 15 dal parcheggio
antistante l’abitazione del presidente. Adesioni presso Giancarlo- 347 7182070 gian.caperna@gmail.com

Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
Fino al 28 ottobre “I fotografi del Gruppo Iseo Immagine e gli artisti Iseani per Floating Piers” . La
mostra sta avendo molto successo anche per il coinvolgimento dei visitatori a segnalare la foto preferita.
Dal 29 ottobre al 3 dicembre . “ Istantanee “ di ” Daniela Zanchi. Brindisi inaugurale Sabato 29 ottobre
alle ore 18. Per l’occasione verrà premiato con una confezione contenente un salame bergamasco, una bottiglia di olio e una bottiglia di bollicine di Franciacorta il socio la cui foto è stata preferita dai visitatori della mostra “I fotografi del Gruppo Iseo Immagine e gli artisti Iseani per Floating Piers”

Complimenti al Vicepresidente Gianfranco Foresti per le due segnalazioni al concorso Floating Piers.
Domenica 2 ottobre alle ore 12 presso la residenza del nostro sponsor Gianfranco Foresti pranzo riservato
ai soci e famigliari. Mitico pollo ai funghi cucinato da Giuseppe Zanchi con funghi raccolti a fatica dalla
stesso e polli ruspanti della fattoria Festa (Anna ed Albino Chiari).
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