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I consueti incontri presso la sede di Casa Panella ad Iseo sono sospesi per la pausa estiva.
Per un salto di qualità, se potete, frequentate qualcuno dei numerosi workshop che vengono
proposti in estate.

Giovedì 5 luglio alle ore 21.30 a Bagnolo presso il cortile di Palazzo Bertazzoli “Immagini sotto
le stelle” proiezioni di audiovisivi fotografici del Circolo Fotografico Veronese a cura del
Gruppo Fotografico Bagnolese. Partenza dal parcheggio antistante la casa del presidente alle ore
21. Segnalate l’adesione.
Martedì 17 luglio. Ore 21.30, presso il giardino di casa Panella, nell’ambito della dodicesima
edizione di “Immagini sotto le stelle” verrà proposta “Viaggi ed eventi”, selezione di audiovisivi
fotografici dei soci del Gruppo Iseo Immagine con la proiezione in anteprima di “Aspettando il
giro” e “La tappa del Giro d’Italia a Iseo”. In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso
la sala del caminetto di Casa Panella. Come di consueto mobilitiamoci in massa per raccogliere
spettatori. Estendete l'invito al circolo fotografico “Oltre lo Sguardo” di Erbusco ed agli amici e
simpatizzanti.
Presso Casa Panella ad Iseo, Via Duomo N° 39. Orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30,
Fino al 15 luglio, rimarrà esposta la mostra fotografica “ScoprIseo“. Danilo Bonardi,
Gianfranco Foresti, Peter Metcalf, Pietro Nazzari, Franca Perletti, Basilio Tabeni e Giuseppe
Zanchi si sono cimentati nella ricerca di nuovi spazi e di nuove visioni del paese.
Dal 21 luglio al 23 agosto gli spazi espositivi di Casa Panella ospiteranno “La mia Africa”, un
allestimento che richiama l'ambiente africano e farà da cornice alle immagini catturate da
Gianfranco Foresti durante un safari fotografico in Sud-Africa. Un’installazione permetterà ai
visitatori più piccoli di intrattenersi in uno "spazio selfie" per fotografarsi con le sagome degli
animali della savana opportunamente ambientati. Nel contesto della mostra troveranno posto
una serie di illustrazioni di Micio Gatti suscitate dall'argomento zoologico ed esotico.
Dal 25 agosto al 20 settembre “Circus “ mostra fotografica di Danilo Bonardi.
Concorsi interni: i soci devono far pervenire entro l’8 luglio all’indirizzo email:
iseoimmagine@gmail.com il prospetto compilato dei punteggi assegnati alle proposte di temi
per i concorsi interni 2019 oppure consegnarlo in forma cartacea a Casa Panella o al presidente.
La Riserva naturale delle Torbiere del Sebino organizza il quarto concorso fotografico “Le
stagioni delle torbiere” dedicato a Franco Bettini che, da quest’anno, con il Memorial Angelo
Danesi, si apre anche ai giovanissimi. Scaricate il regolamento e il modulo di partecipazione dal
sito www.torbieresebino.it oppure contattate l’ente alla mail info@torbiere.it. Si sollecita la
partecipazione di soci.
Andate e fotografate!
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