
Foto Club Varese organizza un corso base di fotografia 
dedicato a chi parte da zero e a chi vuole approfondire e far 
proprie le nozioni di base della tecnica e del linguaggio 

fotografico. 
Il corso - sotto la guida esperta dei soci senior del club - 
attraverso un approccio sia teorico che pratico, ti 
permetterà di imparare ad utilizzare con sicurezza la 
macchina fotografica, così da poterla utilizzare in ogni 
ambito della tua vita: dai tuoi momenti privati più felici ai 

paesaggi più indimenticabili, a tutto ciò che conta per te.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15.02.2019
via e-mail: info@fotoclubvarese.it

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 10 iscritti (massimo 20). 

La quota di partecipazione di € 75 è da versare in occasione 
della prima lezione ed è comprensiva della quota di 
tesseramento 2019 ad ACLI Arte e Spettacolo Varese e Foto 

Club Varese. 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di ACLI Arte e 
Spettacolo, via Speri della Chiesa n.9 - Varese

PER INFORMAZIONI: 339.4263742

9 incontri
20 ore di lezione

da lunedì 18 febbraio

Calendario
incontri

ORE

20.30
/ 22.30

20.30
/ 22.30

20.30
/ 22.30

9.00
/ 12.00

20.30
/ 22.30

20.30
/ 22.30

9.00
/ 12.00

20.30
/ 22.30

20.30
/ 22.30

DATA

18.02.2018
lunedì

25.02.2019
lunedì

4.03.2019
lunedì

10.03.2019
domenica

11.03.2019
lunedì

18.03.2019
lunedì

24.03.2019
domenica

25.03.2019
lunedì

1.04.2019
lunedì

PROGRAMMA

Caratteristiche delle fotocamere  digitali e principi di utilizzo: tempi di 
otturazione, diaframmi, esposizione, profondità di campo, come 
utilizzare in modo selettivo il libretto istruzioni di  una fotocamera. 

Formati digitali e loro caratteristiche. Dati nel mirino. Riduzione rumore. 
Bilanciamento del bianco e temperatura colore. Uso istogramma. 
Scelta profilo colore e risoluzione. Archiviazione e trasferimento su vari 
supporti. Fotografare in Raw. 

Composizione e lettura dell’immagine: tecniche di ripresa ed esempi 
significativi di grandi fotografi. 

Uscita fotografica: riprese  guidate in esterni  in bianco nero e a colori a 
cura di fotografi del Foto Club Varese.

Trattamento immagine: basi di utilizzo di programmi di trattamento 
immagine per effettuare semplici miglioramenti o modifiche 
all'immagine.

Studio fotografico: guida alla realizzazione di foto still-life. Utilizzo luci 
e tecniche di ripresa.

Uscita fotografica: riprese  guidate in esterni  in bianco nero e a colori a 
cura di fotografi del Foto Club Varese.

Studio fotografico: il ritratto fotografico, come allestire un piccolo 
studio per ritratti e  come utilizzare le fonti luminose.

Lettura delle immagini: realizzate nelle attività guidate.  

Al termine del corso è prevista un'uscita collettiva con data e località ancora da definire e 
che verrà successivamente comunicata.


