
Il Comune di Farra di Soligo
ed il Fotoclub Sernaglia

organizzano un corso base di
fotografia digitale, rivolto a chi si è
avvicinato da poco al mondo della
fotografia e/o ne vuole
comprendere meglio la tecnica di
base: 4 serate teoriche dove si
affronteranno la conoscenza dello
strumento fotografico di tipo
reflex e le modalità d’uso
consentite, assieme ad un’analisi
delle principali differenze fra
fotografia analogica e digitale.

Verranno proposti inoltre brevi
cenni sul trattamento digitale,
sulla composizione e sui differenti
generi fotografici.

Gli incontri serali, condotti da fotoamatori del Fotoclub Sernaglia si svolgeranno
dalle ore 20:30 alle 22:40 presso la sala riunioni di Farra di Soligo (dietro il
municipio)

La quota di partecipazione (compresa la tessera associativa del Fotoclub Sernaglia) è di €
50,00 per ogni partecipante (riduzione fino a 16 anni di età).
E’ previsto un numero minimo di 10 persone e massimo di 25.

Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo .info@fotoclub.it
Saranno accettate , nel limite della disponibilità dei posti.fino al 5 aprile 2016 (compreso)

Per ogni informazione visitate il sito o contattateci via mail.www.fotoclub.it

Le quattro serate (assieme ad una o due uscite esterne da concordare con i
partecipanti) , chesaranno condotte dai fotoamatori del Fotoclub Sernaglia
presenteranno la fotografia seguendo idealmente quattro tappe:

Mercoledì 6 aprile 2016: SAPERE
La macchina fotografica: i corpi macchina, gli obiettivi, l’esposimetro, il mirino e il sensore.

Mercoledì 13 aprile 2016: FARE
L’esposizione e il controllo della luce, la messa a fuoco, i tempi dello scatto e l’uso creativo.

Mercoledì 20 aprile 2016: SAPER FARE
La composizione dell'immagine: l'inquadratura, il soggetto, la luce e i generi fotografici.

Mercoledì 27 aprile 2016: FAR SAPERE
E con le immagini? Il workflow fotografico, selezione, sviluppo e l’archivio e la presentazione.

USCITA FOTOGRAFICA da concordare (qualche ora di pratica con la fotocamera)

Si consiglia l’uso di fotocamere reflex o mirrorles/compatte con regolazioni manuali.
Non sono richiesti requisiti particolari, tuttavia si considera che i partecipanti
abbiano una abilità di base nell’uso del personal computer.
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