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Novembre  - Dicembre 2016
Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono alle ore 21 ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39.

  Novembre
Martedì  8 .  Per la 10° Rassegna di  Audiovisivi  fotografici  Il  Gruppo di Ricerca  Biosfera di Bologna presenta le
esplorazioni fotografiche:  “Artico norvegese e Svalbard” e ”Amazzonia Brasiliana”.

Martedì 15. Giulio Montini presenta una selezione dei suoi lavori. La vasta produzione del notissimo fotoamatore è
accolta fin dalle prime foto con grande consenso facendogli raccogliere elogi e premi a profusione. Dalla FIAF ha
ricevuto tutti i riconoscimenti più prestigiosi: AFI – IFI – EFIAP – EFIAP/g. La serata è imperniata su una festa religiosa
induista che si svolge in India ogni 12 anni...il famoso Kumba Mela. Due proiezioni con personaggi e situazioni fuori
dal comune. Prima di queste verrà fatta una presentazione composta da 7 portfolio che toccano generi diversi di
fotografia. 

Martedì 22. Esame dei risultati della giuria popolare della mostra: “I fotografi del Gruppo Iseo Immagine per Floa-
ting Piers”. A seguire  attribuzione di un punteggio da 1 a 6  alle foto a tema libero presentate dai soci per il  prossi -
mo Digitalgiro. Alle  stesse foto verrà attribuito un punteggio da parte di un giudice esterno. La somma dei punteggi
contribuirà alla scelta delle foto da presentare. Nelle 20 foto scelte dal circolo vi sarà almeno una foto per ogni socio
partecipante. 

Dicembre

Martedì 6.  Apertura della campagna associativa: socio ordinario 30 €, socio sostenitore da 50 € in su. Pietro Beghi
presenta il nuovo concorso per portfolio  e farà da giudice per il nostro ultimo concorso riservato ai soci: Foto-rac-
conto. Una storia in 5 immagini. Ogni socio potrà presentare due racconti con  foto digitali formato jpeg con una ri-
soluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore. Il punteggio assegnato è identico a quello per il port -
folio: 3 punti al socio partecipante, 2 punti per i primi 8 racconti selezionati, inoltre 4 punti al primo racconto, 3 punti
al secondo, 2 punti al terzo. D’obbligo l’invio delle foto in anticipo a Salvatore -  salva3956@gmail.com  con la nu-
merazione assegnatavi.

Venerdì 18 novembre alle ore 21 presso la sala consiliare di Ghedi in piazza Roma il noto fotografo naturalista 
Marco Urso proietterà una selezione delle sue foto. Partenza dal parcheggio antistante la casa del presidente alle 
ore 20.30. Adesioni per tempo a Basilio 349 7932440- b.tabeni@alice.it

Venerdì 2 dicembre alle ore 21 presso la sala consiliare di Ghedi in piazza Roma incontro con il fotoreporter 
Gabriele Micalizzi.

Martedì 13 dicembre . Per la 10° Rassegna di Audiovisivi fotografici alle ore 21 presso la sala civica del Castello 
Oldofredi di Iseo proiezione dei migliori audiovisivi del Circuito Nazionale DIAF.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39, orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
Fino al  3 dicembre . “ Piccole Storie “ di ” Daniela Zanchi.
Dal 4 dicembre al 1 gennaio 2017. ”Un battito d’ali” di Massimo Zanotti. Brindisi inaugurale domenica 4 dicembre 
alle ore 11.
Fino al 20 novembre a Belluno presso l’ITIS Gerolamo Segato rimarrà esposta la mostra “Paesaggi, Bianco, Argento e
Pixel” foto del socio Amerigo Lantieri De Paratico.
28 novembre alle ore 20.30 presso la biblioteca comunale di Capriolo nel centenario della grande guerra: “La Guer-
ra Bianca in Adamello 1916 – La conquista dei ghiacciai ” di Marco Balbi e Franco Solina.

Mercoledì 21  dicembre. Alle ore 20 per soci e simpatizzanti cena sociale e premiazione dei concorsi interni
presso Clarabella- cucina e cantina 180 con menu intrigante per 28 €. Prenotatevi per tempo presso Danilo Bonardi
347 461 3602.
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.
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