Il Fotoclub Sernaglia col patrocino
del Comune di Sernaglia della
Battaglia organizza un corso base
di fotografia digitale (condotto dai
fotoamatori del fotoclub stesso) e
rivolto a chi si è avvicinato da
poco al mondo della fotografia e/o
ne vuole scoprire le prime basi.
6 serate teoriche per introdurre
gli usi più tipici della fotocamera
reflex (e non), i concetti di base
della composizione fotografica,
dell’archiviazione, trattamento e
presentazione digitale.
1 uscita didattica assistita
1 foto gita libera con il fotoclub
1 serata dedicata alla visione delle
fotografie realizzate
Informazioni ed iscrizioni presso
l’indirizzo e-mail info@fotoclub.it
Iscrizioni aperte fino al 12 maggio
nel limite dei posti disponibili.
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CORSO BASE
DI

FOTOGRAFIA
DIGITALE
Gli incontri serali, condotti da fotoamatori del Fotoclub Sernaglia,
si terranno dalle ore 20:30 alle 22:30 circa presso il Museo CEA
MEP «Media Piave» a Fontigo di Sernaglia in Piazza del Popolo.
La quota di partecipazione è di €. 75,00 a persona (comprende tessera socio
del Fotoclub Sernaglia valevole per il 2019, mentre per i minorenni o per
ogni persona in più della stessa famiglia la quota è ridotta a €.60,00).
Non sono compresi nella quota i costi di trasporto, per la visita guidata e per il
vitto dell’’uscita facoltativa a Piazzola sul Brenta in pullman del 30/06/2019.
Il corso si avvierà quando si raggiungeranno almeno 10 iscrizioni e i
partecipanti potranno essere un massimo di 20/25 ai quali si aggiungeranno
i soci del Fotoclub Sernaglia come supporto ai relatori o in qualità di tutor
quando previsto nell’attività.

Calendario incontri
Lunedì 13 maggio 2019: SAPERE
- La fotocamera: corpi macchina, obiettivi, esposimetro, mirino e sensore.
Lunedì 20 maggio 2019: FARE
- L’esposizione: messa a fuoco, controllo della luce e tempi dello scatto.
Lunedì 27 maggio 2019: SAPER FARE
- La composizione: luce, inquadratura, soggetto e i diversi generi fotografici.
USCITA DIDATTICA ASSISTITA: 1 giugno 2019 pomeriggio oppure 2 giugno 2019 mattina
Lunedì 10 giugno 2019: SAPER FARE
- Arricchimenti legati all’esposizione ed alla composizione consapevoli.
Lunedì 17 giugno 2019: SAPER FARE
- I generi fotografici ed il «digitale»: memorie, tipi di file e differenze, metadati, ecc.
Lunedì 24 giugno 2019: FAR SAPERE
- Il workflow fotografico: selezione, archiviazione, sviluppo e presentazione digitali.
Domenica 30 giugno 2019
Gita fotografica libera a Piazzola sul Brenta (mercatino e villa Contarini)
Lunedì 15 luglio 2019: Visione delle immagini ottenute durante le uscite
Non sono previsti requisiti specifici per la partecipazione, tuttavia si consiglia l’uso di fotocamere reflex
o mirrorles/compatte con regolazioni manuali e si considera che i partecipanti abbiano una abilità di
base nell’uso del personal computer. Chi non possedesse ancora la fotocamera, può acquisire con il
corso le conoscenze necessarie ad una scelta consapevole.

