
con il patrocinio della Città di Marostica 

e la collaborazione della Consulta delle Associazioni  

culturali del territorio di Marostica 

Associazione 

Marostica Fotografia 1979 

 

Corso base 
di fotoritocco digitale  

con Photoshop 
Formazione 2020 - 1ª sessione semestrale 

Sede legale: Via Monte Grappa 22 
Sede operativa: Corso Mazzini 77 

36063 MAROSTICA (Vi) 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL  

6 marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per informazioni e iscrizioni: 
info@marosticafotografia1979.it 

Tel. 338 8673781 
WhatsApp 345 2397740 

 
 

Il corso si terrà nella sede  

operativa in 

Corso Mazzini 77 

36063 Marostica VI 



 

ALESSANDRO 

TRETTI 

GASTALDELLO 
 

 

 

 
 
Si può dire che Alessandro Tretti Gastal-
dello respira fotografia fin dalla nascita. 
Infatti il padre è titolare di un noto e sto-
rico negozio/laboratorio fotografico a 
Bassano del Grappa, alla cui gestione da 
qualche anno contribuisce fattivamente, 
nonostante la sua giovane età. 
 
Formandosi professionalmente in que-
sto ambiente creativo e artistico, ha avu-
to l’opportunità di esporre le sue foto-
grafie in varie mostre nazionali e di colla-
borare con altre aziende anche in campo 
pubblicitario. Da qualche anno, sfruttan-
do la sua esperienza professionale,  tie-
ne corsi di fotografia e di fotoritocco di-
gitale presso studi e associazioni e col-
labora nell’organizzazione di eventi pub-
blici e privati. 
 
 
 
 
 

3talessandro@gmail.com 
tel. 348  6948199 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO  
Formazione 2020 -  1ª sessione semestrale 

Le lezioni avranno luogo 
presso la sede operativa in  

Corso Mazzini 77 a Marostica 
con inizio alle ore 20:30, i lunedì  
16-23-30 MARZO, 6-20 APRILE  

 

 
ATTENZIONE 

 

Il corso è costituito da cinque lezioni pratiche, 
è perciò necessario essere muniti di notebook 
con installato Adobe PhotoShop.  
Chi non fosse in possesso del software dovrà 
recarsi preventivamente presso la sede 
operativa il 9 marzo 2020, ovviamente con il 
proprio notebook CON SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS (NON MAC), alle 20:30. Verrà 
istallata una versione demo (quindi non 
completa) con scadenza a tempo.  
 

 
Le iscrizioni si chiudono il 06/03/2020 e 
sono a numero chiuso. La quota di 
iscrizione va versata entro la prima lezione 
del 16/03/2020. 
 
Quote di iscrizione: 
 Per i soci……………...……………..€  75,00 
 Per i non soci……………..……..….€  95,00 
 
N.B.: le quote per i non soci sono 
comprensive del tesseramento a 
“Marostica Fotografia 1979” per l’anno 
2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

oppure compila il modulo “contatti” 
che troverai sul nostro sito 
www.marosticafotografia.it 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
· I formati delle immagini digitali 
· L’interfaccia utente 
· L’acquisizione di un’immagine 
· La creazione di un nuovo file 
· La barra degli strumenti 
· I principali strumenti di lavoro 
· I filtri e il loro utilizzo 
· Cenni su l’utilizzo dei livelli 


