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Gli incontri (aperti al pubblico) si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 20.30.
Martedì 5. “Ricordando Angelo“. Proiezione di AV inediti a due anni dalla scomparsa di Angelo
Danesi.
Martedì 19. Concorso interno “Il Rosso”. Si potranno presentare alla giuria 4 foto digitali formato
jpeg con una risoluzione compresa tra 1400 e 1600 pixel per il lato maggiore. Salvatore vi scongiura
di fargli pervenire le foto per tempo, pena l’esclusione dal concorso. Da quest’anno la presenza degli
autori che verrà premiata con 1 punto. Quindi verranno assegnati 1 punto per la partecipazione e un
altro punto per la presenza.
Martedì 26. Franca Perletti presenta, con una proiezione di diapositive (!) e con l’ausilio di una
sequenza sonorizzata: “Eliott Erwit”. Seguirà il divertente réportage “Erwitt a Treviso” con foto di
Giancarlo Caperna, Pietro Nazzari, Franca Perletti e Basilio Tabeni.
Martedì 5 alle ore 21 presso la sala del Caminetto di Casa Panella. “Ricordando Angelo”. Proiezione
degli audiovisivi inediti: “Angelo Danesi 2009 – 2016“, “Crocedomini- Maniva: Angelo Danesi
guida turistica e botanica”; “Cascine di Montagna”; “Dialogo immaginario con Angelo”; “Gita
Gavia e Stelvio”; “Gölem la tua montagna”.
Venerdì 8 alle ore 20.45 a Villa Carcina, presso l’ex cinema Trafilerie in Via Manzoni N°2,
4a edizione di “Villa Carcina incontra la multivisione“. Proiezioni di audiovisivi di famosi
autori italiani. Manifestazione organizzata dal socio Mario Costa. Durante la serata vi sarà la
premiazione del 3° concorso fotografico “Memorial Felice Costa - Scorci del territorio di Villa
Carcina”. Ritrovo nel parcheggio di Basilio alle ore 20.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 ,
Fino al 23 febbraio. “ Il Cibo racconta il mondo” originale mostra di Lara Pagani
Da Domenica 24 febbraio fino al 22 marzo “Iseo uno sguardo dentro“ foto di Giuseppe Zanchi.
Sontuoso rinfresco inaugurale domenica 24 febbraio alle ore 11.

Sono aperte le iscrizioni al nostro Corso di fotografia intermedio in 8 lezioni il lunedì dalle ore
20.45 dal 18 febbraio presso Casa Panella. Iscrizioni iseoimmagine@gmail.com info: Giancarlo 347
7182070 o Basilio 349 7932440
Venerdì 8 alle ore 20.30 presso il teatro comunale di Erbusco primo appuntamento con “Le grandi
fotografie e le loro incredibili storie“ performance teatrale degli amici dell’Associazione “Oltre lo
Sguardo”.
Domenica 17 presso il Museo della fotografia di Brescia dalle 10.30 “Portfolio con Luisa
Bondoni”. Contributo di partecipazione 20€, che verrà rimborsato ai soci del GII che
parteciperanno. Vedi programma già inoltrato dalla posta elettronica del Gruppo.
Giovedì 21 alle ore 20.45 presso la sala culturale “De Lisi” Via Cavour a Pisogne “Henry Cartier
Bresson” Prima delle tre serate “Grandi Fotografi” tenute da Luisa Bondoni. Abbonamento alla tre
serate 20 € che verranno rimborsati ai soci del GII che vorranno partecipare: Info 3496906602.
Basilio Tabeni b.f.i.

