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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 20.30.

Martedì 3. Cinzia Battagliola farà una dimostrazione di interventi sull’emulsione
Polaroid. Nei lavori di Lift off l’emulsione gelatinosa, staccata dall’originale supporto
plastico, è successivamente adagiata sulla carta creando originali composizioni.
Martedì 10. Il nuovo socio Luca Guarnerio presenta una selezione dei suoi lavori.
Martedì 17. Il socio Pietro Nazzari illustra il light painting. Una tecnica fotografica di still
life che permette di dipingere il soggetto controllando una sorgente luminosa come se essa
fosse un pennello. I soci muniti di fotocamera e cavalletto potranno scattare foto su oggetti
di non grandi dimensioni.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30.
Fino al 15 Aprile. “Le immagini … il ricordo...” Mostra fotografica commemorativa di
Gian Vincenzo Cerlini .
Dal 21 aprile al 6 maggio. “Arte nella scuola“, elaborati dei bimbi della scuola materna ed
elementare e dei ragazzi delle scuole medie.
Si raccomanda ai soci di scattare foto per la mostra collettiva: ”Scopriseo
Domenica 1 Aprile alle ore 18 a Iseo, Casa Panella Via Duomo 39 presso la sala del
caminetto, presentazione del progetto: “Aspettando il giro”. Verranno illustrati gli eventi
programmati dalle varie associazioni prima dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Iseo.
Come di consueto seguirà un happy hour a base di pesce di lago accompagnato da
bollicine di Franciacorta. RSP.
Domenica 8 aprile. A San Felice del Panaro “Muto ruggente – Gli anni ruggenti del
cinema muto” interpretati dal famoso cast di mimi con la regia di Marco Rebecchi.
Venerdì 20 aprile alle ore 20.45 presso il teatro comunale di Erbusco ultimo appuntamento
con “Le grandi fotografie e le loro incredibili storie“. Dagli amici dell’Associazione “Oltre
lo Sguardo” verranno commentate e rese spettacolari alcune foto famose. Appuntamento
originale e imperdibile. Il presidente dispone di 4 posti sulla sua auto. Partenza da casa sua
alle ore 20.15. Prenotatevi.
Domenica 29 Aprile Ghedi Photo Festival: letture portfolio e foto singola, conferenze,
laboratori didattici, “La Città visioni, sensazioni, atmosfere“ 12 mostre di circoli bresciani
FIAF. Il presidente dispone di 4 posti sulla sua auto. Partenza da casa sua alle ore 9.
Prenotatevi.
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