
                                                                               

                                                                  

 

Corsi di fotografia  e di postproduzione 2017 

Corso di fotografia di base : 

 Mercoledì 25 Gennaio  : La luce, sue caratteristiche che coinvolgono la “Photo-grafia” scrivere con 

la luce; intensità,tonalità,direzione,contrasto,potere riflettente del soggetto. 

 Mercoledì 1  Febbraio  : L’esposizione, gli elementi di controllo della luce , sensibilità ISO, 

bilanciamento del bianco,tempi,diaframmi,istogrammi, profondità di campo. 

 Mercoledì 8 Febbraio : Gli obiettivi fotografici e loro accessori,tipologie di sensori e di macchine 

fotografiche 

 Mercoledì 15 Febbraio : Composizione e estetica dell’immagine : principi di composizione e  

analisi dell’immagine fotografica. 

 Mercoledì 22 Febbraio : Paesaggio naturale ed urbano. 

 Mercoledì 1   Marzo       : Il ritratto,la teoria,il ritratto in studio e la ripresa in esterni    (in 

preparazione anche dell’uscita di ripresa pratica). 

 Mercoledì 8 Marzo      : Reportage e street photography : studio dell’evento ed approccio con i 

soggetti ( in preparazione anche dell’uscita di ripresa pratica). 

 Mercoledì 15 Marzo      : Serata “Jolly” : a scelta dei partecipanti al corso potranno essere trattati 

gli argomenti Fotografia naturalistica,macrofotografia o riprese con lo smartphone 

NOTA: I Corsisti verranno suddivisi in  gruppi  per partecipare a due sessioni di ripresa in esterno 

sui temi del ritratto e/o reportage/street photography La formazione dei gruppi e le date delle 

esercitazioni  saranno stabilite durante la serate del Corso. Saranno poi predisposte serate per 

l’analisi delle immagini realizzate.  Nel corso del 2017, compatibilmente con la disponibilità degli 

spazi comunali o di eventuali sponsors, verrà organizzata la mostra “La mia prima mostra” 

riservata ai partecipanti ai corsi. 

Corsi di postproduzione : 

Il Corso di Lightroom si svolgerà nei giorni di 5,12, 26 aprile e 3, 10 maggio. Per le iscrizioni 

rivolgersi a Massimo Vanzi: massimo.vanzi@gmail.com 
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Il Corso di Photoshop si svolgerà nei giorni di 17, 24, 31maggio e 7, 14 giugno. Per le iscrizioni 

rivolgersi ad Alberto Borsa: tel. 3356290864 

  

Entrambi i corsi comportano l’iscrizione al Circolo per il 2017 e  si terranno in 

Monza presso il Teatro Triante od in altra sede, con inizio alle ore 21. 

 

 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 2017 e di 

usufruire delle facilitazioni riservate ai Soci. 

L’associazione al Circolo Fotografico Monzese per il 2017 è di € 60 

Il rimborso spese per la partecipazione ai corsi è di € 80,00 per il Corso di fotografia 

di base e di € 50,00 per ciascuno di quelli di Postproduzione. E’ prevista una  quota 

ridotta per la partecipazione al corso di base e ad uno dei corsi di postproduzione  

di € 120. 

Per informazioni : tel.039 491263 oppure 039 382279 

E mail : emiliomenin@hotmail.com  - enrica.bosisio@icloud.com  

 

ISCRIZIONI :  

 Presso il Circolo Fotografico Monzese – Teatro Triante,Via Duca D’Aosta  8°-Monza nei 

giorni di Lunedì 5 , 12 e 19 Dicembre 2016 e lunedì 9 ,16 e 23 Gennaio 2017 dalle ore 21  . 

 Possono essere accettate iscrizioni per e-mail inviando l’apposita scheda, scaricabile dal 

sito www cfmonzese.it, direttamente a : emiliomenin@hotmail.com oppure 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.  

 

mailto:emiliomenin@hotmail.com
mailto:enrica.bosisio@icloud.com
mailto:emiliomenin@hotmail.com
mailto:enrica.bosisio@icloud.com

