Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252444

“CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
DAL 21 APRILE AL 26 MAGGIO 2017
SCADENZA ADESIONI 13 APRILE 2017
Gentili Soci,
in collaborazione con il Fotoclub Padova, organizziamo un Corso base di fotografia:
“Quando vediamo qualcosa che ci affascina durante un viaggio sentiamo il bisogno di fotografarlo
per portarci a casa un ricordo. A volte, quando arriviamo a casa, quello che ritroviamo nella
fotografia non è così entusiasmante come lo avevamo visto.
Quali sono gli errori più comuni quando si scatta una fotografia?
Come rendere le nostre foto avvincenti? L’inquadratura, la messa a fuoco e il bilanciamento del
bianco (portarsi la macchina fotografica per degli esperimenti pratici, vedremo diversi tipi di
macchine fotografiche e cercheremo di capire qual’è la più adatta per i nostri scopi). Conoscere
l’attrezzatura serve per ottenere risultati migliori: Diaframma, sensibilità ISO e tempo di posa,
come influenzano il risultato della nostra foto. Esercizi pratici per imparare a dominare i parametri
di scatto. Visione di materiale didattico audiovisivo.
Le modalità di scatto della macchina fotografica, esempi di come e quando utilizzale. Basi
elementari della fotografia digitale.
Esercitazione all’aperto, utilizzo dello zoom per una composizione efficace di un paesaggio o di un
ritratto.
L’ultima lezione sarà dedicata alla visione dei risultati individuali e ai consigli per continuare a
divertirsi con la macchina fotografica e ad ottenere risultati sempre migliori
Il corso è previsto dal mese di aprile al mese di maggio (6 lezioni nei seguenti giorni ):
venerdì 21/4 – tipo macchina fotografica, l’obiettivo, come nasce una foto, ecc…
venerdì 28/4 – il mondo della fotografia, contesto, contenuto, forma, la foto corretta, …
venerdì 5/5 – trasferimento immagini, errori comuni, come presentare le proprie foto, …
venerdì 12/5 – la bella fotografia, la fotografia artistica, la verità della foto, ecc…..
sabato 13/5 – usciamo a fotografare … dalla teoria alla pratica (orario da definire)
venerdì 26/5 – Presentazione delle proprie foto, discussione e valutazione.
Le lezioni si terranno presso la sede del Fotoclub Padova Via Guido Reni, 200 (zona
Arcella a fianco dell’Interspar alle ore 20,30 – uscita 20 Pontevigodarzere della Tangenziale)
La quota prevista è: € 80,00

(comprende Euro 60 di iscrizione al Fotoclub anno 2017 e

non pagabile se già iscritti al Fotoclub)
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 – ANTONIO TURLON tel. 334 6164952

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252444

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
DAL 21 APRILE AL 26 MAGGIO 2017

Chiusura iscrizioni 13 APRILE 2017
Da inviare via mail a cralaraba@gmail.com scannerizzato
Il/la sottoscritto/a…………………………………………

matr……………

In servizio presso …………………………………………..

 pensionato/Fitel

Cellulare per comunicazioni …………………………….. SOCIO/A FOTOCLUB

☐ SI

Indirizzo posta elettronica………………………………………….
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA ed iscrive pure:
Il /La Sig./ra ……………………………………………………SOCIO/A FOTOCLUB

☐ SI

Autorizza l’addebito della cifra prevista
Sul c/c __________________ intestato ___________________________________
c/o filiale __________________________________ codice interno_____________
Le persone non dipendenti e non clienti di BANCA MONTEPASCHI dovranno bonificare la quota
a favore Cral Araba Fenice – IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360.
Causale: quota corso fotografia 2017.

Data ________________________

Firma _______________________________

