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Gli incontri ad ingresso libero si tengono ad Iseo a Casa Panella, Via Duomo 39 alle ore 21.
Martedì 5 Incontro con l’autore. Bruno Faglia presenta una selezione dei suoi audiovisivi
fotografici.
Martedì 12 Incontro con l’autore. Virgilio Donato del gruppo Fotografico Lenese propone una
selezione dei suoi lavori: ritratti, street photography e ambiente. Per una prova di proiezione
ultimo termine per l’invio /raccolta degli audiovisivi da parte di Salvatore ( 339 360 05439) per la
pubblica proiezione del 19 giugno.
Martedì 19 giugno alle ore 21.30 presso il giardino di casa Panella “In viaggio con il Gruppo Iseo
Immagine“. Proiezione pubblica di audiovisivi fotografici di escursioni, viaggi, vacanze ecc. Fate
il passaparola.
Ad Iseo, presso Casa Panella Via Duomo N° 39: orari: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 .
1 giugno - 8 luglio “ScoprIseo“. Brindisi inaugurale venerdì 1 giugno ore 18.30. Spesso si pensa
di conoscere un luogo solo perché ci si vive o è meta di gite… Spesso si dà per scontato di aver vi sto tutto di una città piccola o grande che sia… Eppure qualcosa di nuovo si cela ai nostri occhi e ci
meraviglia quando la si scopre. Accade, così, anche per Iseo, cittadina turistica per eccellenza, che
possa essere ri-scoperta attraverso gli scatti di Danilo Bonardi, Gianfranco Foresti, Peter Metcalf,
Pietro Nazzari, Franca Perletti, Basilio Tabeni e Giuseppe Zanchi. I soci del gruppo Fotografico
Iseo Immagine si sono cimentati nella ricerca di nuovi spazi e di nuove visioni del paese. Attraverso i loro scatti si scoprono nuovi scorci della ridente cittadina: fontane riposte in angoli remoti, ferri battuti, affreschi che regalano scene seminascoste, balconi con nuove visuali del lago… partico lari di edifici e strade che forse non abbiamo mai visto prima, o sui quali non abbiamo mai fissato
la nostra attenzione.
Presso l’ufficio turistico di Peschiera di Monte Isola, orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 17.30. Fino al 21 giugno rimarrà esposta la
mostra fotografica di Angelo Danesi “ Fascino delle Torbiere ”.
10 - 17 giugno con orari 10-12 e 15-18 presso l’auditorium S. Giovanni Battista in castello a
Coccaglio 21a Rassegna Fotografica dei Circoli Bresciani FIAF. Il Gruppo Iseo Immagine
presenterà una selezione dal concorso fotografico interno 2017: “Il tempo che scorre”.
Inaugurazione domenica 10 giugno alle ore 10.
L’Eurofoto club- Coccaglio, con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune e della
Delegata Provinciale FIAF, organizza il Convegno di Primavera dei circoli FIAF Bresciani 2018.
Ritrovo domenica 10 giugno alle ore 9 a Coccaglio, in via castello 14.
10 giugno. Purtroppo in concomitanza con la 21a Rassegna Fotografica dei Circoli Bresciani FIAF
a Coccaglio, alcuni soci coordinati da Mario Ribola 335 529 6428, scatteranno foto a scopo
benefico nelle postazioni già assegnate lungo il percorso della Proai - Goelem.
Basilio Tabeni b.f.i.

