SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE:
Compilare e inviare per e-mail a:
gfcassolese@libero.it
oppure Fax 02 700536948

C o g n o m e __________________________________
N o m e _____________________________________
I n d i r i z z o __________________________________
C A P __________ C i t t à _______________________
Te l . ______________________________________
E - m a i l ____________________________________
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni si ricevono nella Sede del Gruppo
Fotoamatori Cassolese Sita presso la Scuola
Materna in via Trieste,1 Cassolnovo - Fraz.Molino
del Conte nei venerdì 2-16-23 marzo dalle ore
21,15 oppure telefonando al
339 4889493 - Mario MOTTA
0381 929123 - Andrea DELFRATE

P r o f e s s i o n e _______________________________
ESPERIENZA
P r i n c i p i a n t e 		

M e d i a 		

Buona

Chiede di iscriversi al corso di fotografia
F i r m a 			

data

Il corso si terrà presso
il Teatro Verdi, via Oberdan 6
Cassolnovo (PV)

Il Gruppo Foto Amatori Cassolese
e
Biblioteca Civica di Cassolnovo
Comune di Cassolnovo

Per INFO sulle iniziative del Gruppo
VISITA IL NOSTRO SITO

www.gruppofotoamatoricassolese.com

Biblioteca Civica

ORGANIZZANO

CORSO DI FOTOGRAFIA
AVANZATO

PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso avanzato di fotografia è rivolto a tutti coloro che
desiderano approfondire la propria passione, per semplice diletto
o magari per scoprire ed eventualmente sviluppare una dote nascosta.
Fotografare è diventato come leggere e scrivere: tutti

fotografia. In particolare è rivolto a tutti coloro che sono

possediamo una fotocamera e scattiamo foto, e tutti

in cerca di nuovi stimoli per potersi finalmente allontanare

vorremmo esprimerci meglio. Tempi, diaframmi, profondità

dalla monotonia della foto ricordo e desiderano approfondire

di campo: i concetti fondamentali dell’ottica non sono

la conoscenza teorica e pratica del mezzo fotografico

cambiati passando dalla pellicola al sensore ma, quando

attraverso l’esperienza diretta nelle principali ramificazioni

vogliamo sapere di più, quando pensiamo che nessuno

della fotografia: RITRATTO - MACROFOTOGRAFIA –

capisca le nostre esigenze fotografiche, quando i nostri

REPORTAGE – PAESAGGIO – CACCIA FOTOGRAFICA

amici ci pensano matti perché perdiamo ore per fare una

ecc.

foto a un fiore, quando organizziamo un viaggio solo per

Per migliorare il nostro modo di fotografare bastano delle

scattare delle foto particolari… ecco questo è il momento

regole semplicissime, che ci possono far compiere dei

ideale per fare un corso di fotografia avanzato, soprattutto

progressi clamorosi.

se le immagini che inizialmente ci sembravano bellissime,

Sia che sia stata recentemente acquistata una compatta

riguardandole, ci sembrano senza anima.

o si possieda da anni una reflex digitale, è arrivato il

Il corso è rivolto agli amatori e agli appassionati di fotografia

momento di fare sul serio e usare appieno le potenzialità

in possesso di una conoscenza base di tecnica fotografica

del nostro mezzo e della nostra creatività!

o che abbiano già frequentato qualche corso base di

Termine iscrizioni 23 marzo 2012

Costo iscrizione al corso euro 75,00

La quota comprende l’iscrizione al corso di fotografia e
l’iscrizione al GRUPPO FOTOAMATORI CASSOLESE per l’anno 2012

3 APRILE 2012 - inizio ore 21,15
REPORTAGE
relatore Giulio Montini
10 APRILE 2012 - inizio ore 21,15
CACCIA FOTOGRAFICA
relatore Bruno De Faveri
17 APRILE 2012 - inizio ore 21,15
PAESAGGIO
relatore Davide Morellini
24 APRILE 2012 - inizio ore 21,15
MACRO
relatore Bruno De Faveri
2 MAGGIO 2012 - inizio ore 21,15
RITRATTO
relatrice Lella Beretta
8 MAGGIO 2012 - inizio ore 21,15
L’AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO
relatore WALTER TURCATO

