Marostica Fotografia 1979

Il corso si terrà nella sede
operativa in
Corso Mazzini 77
36063 Marostica VI

Sede legale: Via Monte Grappa 22
Sede operativa: Corso Mazzini 77
36063 MAROSTICA (Vi)

ISCRIZIONI ENTRO IL

10/01/2020

Corso
di fotografia
Per informazioni e iscrizioni:
info@marosticafotografia1979.it
Tel. 338 8673781
WhatsApp 345 2397740

Formazione 2020 - 1ª sessione semestrale

con il patrocinio della Città di Marostica
e la collaborazione della Consulta delle Associazioni
culturali del territorio di Marostica

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nei lunedì
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio 2020
più un’uscita pratica diurna il 23 febbraio e
un’uscita pratica notturna il 26 febbraio 2020
Le lezioni in aula avranno inizio alle ore 20:30
(si raccomanda la puntualità!)

I temi trattati nelle sette serate saranno i seguenti:
L’Associazione Marostica Fotografia 1979 nasce
(come Fotoclub Marostica) nel 1979 dalla passione di un manipolo di giovani appassionati
dell’arte fotografica.
Fin da subito l’attività del fotoclub è intensa e
porta a numerosi risultati e riconoscimenti su
base regionale e nazionale.
Con il passare degli anni e l’avanzare della tecnologia il fotoclub vede diminuire sempre più il
numero dei soci e delle attività, fino a giungere
ad una situazione di stallo, rotta solo dalla perseveranza di uno dei soci fondatori, che, con grande costanza, continua negli anni a tenere accesa
la fiamma della passione.
Nel 2012, però, un altro gruppo di appassionati di
fotografia prende in consegna il testimone e rifonda l’associazione.
Ad oggi Marostica Fotografia 1979 conta un buon
numero di soci ed è attiva con molteplici iniziative di formazione con corsi e work shop, mostre,
convegni, seminari, concorsi, incontri pubblici
con grandi fotografi e, soprattutto, con incontri
settimanali in cui i soci hanno la possibilità di
parlare del proprio e dell’altrui modo di vedere la
fotografia favorendo il confronto e la didattica
interattiva.
La sede operativa è nel centro storico di Marostica, al numero 77 di Corso Mazzini, dove vengono svolte tutte le attività formative e gli incontri
riservati ai soci.












Introduzione
La scelta della fotocamera
Com’è fatta una fotocamera
L’esposizione parte 1^
Il diaframma
Il tempo
L’esposizione parte 2^
Gli obiettivi
La composizione
Introduzione al fotoritocco digitale
Durante le lezioni saranno organizzate
delle prove pratiche in aula su:

•
•
•
•
•
•
•

I settaggi della fotocamera
Il bilanciamento del bianco
L’utilizzo dei valori ISO
L’utilizzo dei tempi veloci
L’utilizzo dei tempi lenti
La profondità di campo usando i diaframmi
La prospettiva usando la lunghezza focale

PER CHI SI ISCRIVE A QUESTO CORSO E’
RISERVATO UNO SCONTO DEL 20%
SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE AI WORK SHOP PRATICI E GLI APPROFONDIMENTI TEMATICI CHE SI
SVOLGERANNO NEL 2020

ATTENZIONE: si consiglia di portare sempre
alle lezioni la propria macchina fotografica

Le iscrizioni si chiudono il 10/01/2020 e la relativa
quota a parziale copertura delle spese sostenute
andrà versata entro la prima lezione dell’13/01/2020.
Quote di iscrizione:
 Per i soci………………………………………..€ 50,00
 Per i non soci ………………………..………..€ 70,00
N.B.: le quote per i non soci sono comprensive del
tesseramento a “Marostica Fotografia 1979” per
l’anno 2020.

Per informazioni e iscrizioni:
info@marosticafotografia1979.it
Tel. 338 8673781
WhatsApp 345 2397740
______________________________________

Se vuoi essere sempre informato sulle
nostre attività, associati alla nostra
associazione oppure chiedi di essere
iscritto alla nostra mailing list scrivendo a
info@marosticafotografia1979.it

