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CORSO   BASE  DI   FOTOGRAFIA  a. 2020 

Docenti  

Lorenzo Meriano  responsabile del corso 

Mauro Ruffinatto 

Giuseppe Pasqualotto 

Ospiti per approfondimenti. 

CALENDARIO CORSO   

  Marzo 2020 
Mercoledì  4  ore 21,00                   

Presentazione del corso e dei  

temi da svolgere per fine attivita’ 

Fotocamere, sensori, obiettivi. 

Mercoledì  11  ore 21,00                

Esposizione fotografica  

parametri fondamentali e 

bilanciamento del bianco (WB). 

 

Mercoledì  18  ore 21,00                                       

Composizione fotografica . 

Domenica  22  ore 9,00                   

Uscita fotografica. 

Applicazione delle nozioni di base 
acquisite . 

Mercoledì  25  ore 21,00                                            

Serata di confronto lavori e chiarimenti. 

  Aprile 2020 
Mercoledì  1  ore 21,00                

Il ritratto e il paesaggio. 

In preparazione alla prossima uscita : 

Fiera di Sangano. 

Domenica  5  ore 9,00                      

Uscita Fotografica Fiera di Sangano. 

Mercoledì  8  ore 21,00                      

Serata di confronto lavori e chiarimenti. 

Mercoledì  15  ore 21,00                          

La differenza tra premere un pulsante e 
fare una fotografia. 

Domenica 19  ore 9,                                         

Uscita fotografica conclusiva su quanto 
appreso 

 

Mercoledì  22  ore 21,00                   

Serata di confronto lavori e chiarimenti 

 

Mercoledì  29  ore 21,00                   

Serata conclusiva 

visione temi assegnati   

e consegna attestati di partecipazione. 

 

 

 

seguira’ Corso Avanzato 
di  II°  livello 

 



 

 

Lo svolgimento del corso potrà subire 

delle variazioni che saranno 

tempestivamente comunicate 

dal responsabile del corso. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

〉 Il costo del corso è di 50 € 

〉 La quota comprende l’iscrizione al 
circolo (pari a 30 €) per tutto l’anno in 
corso. 

〉 Gli iscritti al Corso, diventeranno soci e 
potranno quindi partecipare a tutte le 
attività promosse dal Circolo. 

 

〉 Numero minimo di partecipanti: 10 

 

〉 È possibile fare la preiscrizione nei 
lunedì che precedono l’inizio del corso 
alle ore 20.45 presso la sede del Circolo 
in Via San Lorenzo, 2 – Sangano. 

 

PRINCIPALI   ATTIVITÀ DEL 
CIRCOLO 

〉 Serate con fotografi professionisti per 
approfondire tematiche e conoscere 
realtà sociali ed artistiche fuori dal 
comune 

〉 Uscite fotografiche organizzate sia nei 
territori circostanti il circolo che in altri di 
interesse artistico culturale e/o 
faunistico. 

〉 confronto competitivo  fotografico 
interno 

〉Serate a tema presentate dai soci 

〉 Partecipazione alle manifestazioni locali 
con esposizione di opere dei soci 

 

 
 

Sede: 

Sangano, Via San Lorenzo, 2 

 

 

 

-Contatti- 

info@glisfocati.com 

 

CONTATTI   TELEFONICI 

GIUSEPPE     339.62.60.137 

LORENZO     340.66.72.053 

 

 

 

 
                      


