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info@marosticafotografia1979.it 
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Il corso si terrà nella sede  

operativa in 

Corso Mazzini 77 

36063 Marostica VI 

http://wpop13.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_V_Compo=1&mailto=lafucinaletteraria@gmail.it&ID=IfnxqE3_bEPsAJR88L9EIZzJnAVtAhdyr4NFYc3SL5j55IPc073QyMX&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=36&Body=0


IL DOCENTE 

 

GIUSEPPE  

SANTAMARIA  

PALOMBO  

 

 

Nasce a Thiene nel 1960. Il suo interesse per 
la fotografia sboccia all’età di quindici anni 
quando, osservando delle foto su soggetti 
paesaggistici scattate dal cugino, inizia a 
vedere la fotografia come espressione arti-
stica. Inizia così il suo percorso di scoperta 
e formazione, ed è con una “Comet Bencini” 
che comincia a scattare le prime foto. 

Nel 1978 si iscrive al circolo fotografico di 
Thiene dove trova la possibilità di mostrare i 
suoi lavori ed ottenere consigli da fotografi 
più esperti. Nel 1983 inizia la professione di 
fotografo a Vicenza dove lavora fino al 1987 
quando apre lo studio , che gestisce tutt’ora, 
a Thiene: “Photoidea”. Dopo l’importante 
esperienza al circolo di Thiene si trasferisce, 
nel 1994, in quello di Schio, dove nel 2000 
entra nel direttivo (ne è vicepresidente dal 
2001 al 2003). Dal 2003 ricopre la carica di 
delegato provinciale FIAF, che nel 2007 gli 
ha conferito l’onorificenza di “Benemerito 
della Fotografia Italiana” (BFI). Ha partecipa-
to a vari concorsi fotografici, arrivando 
spesso nei primi posti, e ha realizzato varie 
mostre personali e collettive. La sua ricerca 
è costante e riguarda il campo della fotogra-
fia a 360°. Particolare oggi è l’interesse per 
la fotografia digitale e per tutte le infinite 
frontiere creative che essa offre.  

Per Marostica Fotografia 1979, di cui è socio 
e membro del Direttivo, segue la formazione 
e l’organizzazione di eventi e mostre. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

ATTENZIONE 
 
Il corso è costituito da tre lezioni pratiche. 
E’ perciò necessario essere muniti di 
Notebook con possibilmente già installato 
Adobe LightRoom nelle versioni 3.6 e suc-
cessive. 
 
 

 

 

Le iscrizioni si chiudono il 23/03/2019 e 
sono a numero chiuso. La quota di i-
scrizione va versata entro la prima le-
zione del 25/03/2019. 
 
Quote di iscrizione: 
 
 Per i soci……………………..…..€  40,00 
 Per i non soci………….……..….€  60,00 
 
N.B.: le quote per i non soci sono com-
prensive del tesseramento a “Marostica 
Fotografia 1979” per l’anno 2019. 
 
Sono previsti altri corsi e work-shop te-
matici. 
Se vuoi essere sempre informato sulle 
nostre attività, associati alla nostra as-
sociazione oppure chiedi di essere i-
scritto alla nostra mailing list scrivendo 
a 

  
 
 
 

info@marosticafotografia1979.it 

PROGRAMMA 
 
Durante il corso, composto da tre lezioni, 
verranno date le nozioni base per l’utilizzo 
del programma, sufficienti, comunque, per 
eseguire efficacemente gli interventi di fo-
toritocco più comuni. 

Il corso si svolgerà nei lunedì 
25 marzo, 1 e 8 aprile 2019 


