Corso di Fotografia
per Principianti
L’Associazione Culturale Eclettica
del Comune di Rubiera, è lieta di
annunciare il 6° corso di
Fotografia che si terrà presso la
Biblioteca Comunale di Rubiera U.
Codro nei mercoledì di ottobre e
novembre dalle 20:30 alla 22:30
come indicato di seguito. Il Corso
è rivolto a tutti quelli che si
avvicinano alla fotografia con la
propria macchina fotografica
Reflex, Bridge o Mirrorless.

Il corso tratterà i seguenti argomenti:
- mercoledì 7 ottobre 2015: Tipi di Macchine Fotografiche, Modalità di scatto, ISO, Tempi di scatto,
Diaframma, Lunghezza Focale, Tipi di Obiettivi, Regole da seguire.
- mercoledì 14 ottobre 2015: Gli stop di Luce, L'esposizione, Tipi di Esposizione, L'esposimetro,
Punti di Messa a Fuoco, Esercizio con prove pratiche in Biblioteca
- mercoledì 21 ottobre 2015: Profondità di Campo, Bilanciamento del Bianco, Come funziona il
sensore, differenza tra RAW e JPG, L'istogramma con esempi da seguire, Come realizzare le
panoramiche, Esercizio con prove pratiche in Biblioteca
- venerdì 23 ottobre 2015 – Durante la serata sarà nostra ospite Elisabetta Rosso, master Nikon
School Travel, che ci porterà in anteprima alla scoperta dell’Islanda attraverso le pagine del suo nuovo
libro ELEMENTS - IMMAGINI d’ISLANDA, ingresso libero anche ai non iscritti (NEW)
- sabato 31 ottobre 2015: uscita di gruppo dalle 14:45 alle 17:00 ai Laghetti di Campogalliano per
prove pratiche sul campo (in caso di maltempo rinviata a sabato 7 novembre alla stessa ora).
- mercoledì 4 novembre 2015: Guida dell'uso del flash on camera con prove pratiche in Biblioteca.
- mercoledì 11 novembre 2015: Analisi delle foto scattate, chiarimenti e domande, alcuni esempi
pratici di correzione foto con il programma Photoshop CC.
E' richiesto un contributo associativo di 60 euro a persona completamente versato prima dell'inizio
dei corsi al referente dell’Associazione Culturale Eclettica Alessandro Culzoni reperibile presso la
Biblioteca. La lezione “uscita di gruppo” saranno confermate in base alle condizioni climatiche.
Il corso è rivolto ad un massimo di 15 partecipanti. Le foto effettuate a scopo didattico dai
partecipanti durante il corso possono essere pubblicate sul monitor informativo della Biblioteca.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Mattia all’indirizzo email: corsi@seld.it

