
                                                                               

                                                                  

 

Corsi di fotografia  e di postproduzione 2018 

 

Corso di fotografia di base: 

Mercoledì 7 febbraio: Luce ed esposizione 

Mercoledì 14 febbraio: Profondità di campo e composizione dell’immagine 

Mercoledì 21 febbraio: Paesaggio naturale ed urbano 

Sabato 24 febbraio: Uscita per ripresa in esterno sul paesaggio naturale 

Mercoledì 28 febbraio: Il ritratto 

Mercoledì 7 marzo: Street photography 

Sabato 10 marzo: Uscita per ripresa in esterno sul paesaggio urbano e street photography 

Mercoledì 14 marzo: Cenni di post-produzione 

 

NOTA: I Corsisti saranno suddivisi in gruppi per partecipare a due sessioni di ripresa in esterno. 
Saranno poi predisposte serate per l’analisi delle immagini realizzate.   

 

Corso di postproduzione: 

Nei mercoledì dal 28 marzo al 2 maggio sarà organizzato un corso di postproduzione 
di 5 lezioni dedicato all’uso di Adobe Photoshop.  

  

Entrambi i corsi comportano l’iscrizione al Circolo per il 2018 e si terranno in 
Monza presso il Centro civico Cederna, Via Cederna 19, con inizio alle ore 21. 

La quota di partecipazione ai corsi è di € 80,00 per il Corso di fotografia di base e di 
€ 50,00 per quello di Postproduzione. È prevista una quota ridotta di € 120 per la 
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partecipazione al corso base e al corso di postproduzione. L’associazione al Circolo 
Fotografico Monzese per il 2018 è di € 60. 

L’iscrizione al Circolo Fotografico Monzese consentirà ai corsisti di partecipare 
anche alle serate di incontro del lunedì (secondo il calendario trimestrale che verrà 
predisposto e comunicato), a tutte le attività del Circolo per il 2018 e di usufruire 
delle facilitazioni riservate ai Soci. 

Per informazioni: tel. 3492572826. 

E mail: enrica.bosisio@icloud.com  

 

ISCRIZIONI:  

 Presso il Circolo Fotografico Monzese – Centro civico Cederna, Via Cederna 19-
Monza nei giorni di lunedì 8, 15  e 29 Gennaio 2018 dalle ore 21  . 

 Sono accettate iscrizioni per e-mail inviando l’apposita scheda, scaricabile dal sito 
www.cfmonzese.it, a enrica.bosisio@icloud.com   

 Le quote relative devono essere corrisposte all’atto dell’iscrizione o prima dell’inizio del 
corso in contanti o con assegno.  

 

 


