
CORSO di FOTOGRAFIA 
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Argomenti trattati: 
 
� Breve storia della fotografia; che cosa è una fotografia; 
come si forma una immagine fotografica; messa a fuoco ed 
esposizione; 

� Tempo – diaframma – coppia tempo diaframma – 
profondità di campo ed il loro uso creativo; 

� Obiettivi fotografici; accessori (flash, stativi o cavalletti, 
ecc.) e filtri; 

� Composizione, sensori e schede di memoria; 

� Componenti di un sistema digitale: la risoluzione; la 
dimensione di una immagine; 

� Il bilanciamento del bianco; il sistema dei colori; la 
fotocamera digitale. 

� I programmi di fotoritocco (accenni d'uso per 
ottimizzare una immagine). 

 Esempi pratici:  

� Ritocco e miglioramento dell’immagine. 

� Salvataggio dell’immagine. 

� Uscite sul “campo”, spiegazione di tecniche 
fotografiche e/o eventuale allestimento di una sala di posa.�

 

 

 

 
Prendete nota! 
 
-> Il corso avrà inizio Venerdì 28 Febbraio 2014 alle ore 21:00; 

-> Avrà durata di circa 8 appuntamenti settimanali più le uscite; 

-> Si terrà nella sala al primo piano del Centro Terza Età  

(Piazza V. Emanuele - Palazzo  Cambieri) - MORTARA 

 -> Sarà tenuto dai nostri soci. 

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente al Gruppo Fotoamatori, presso la 

sala del Centro Terza Età di Mortara, il venerdì sera dopo le ore 21:00 oppure telefonando ai seguenti 

numeri o utilizzando l’indirizzo di posta elettronica seguente: 

038491531 Sig. Pagetti Luigi; 
038492251 Sig. Gallino Emilio – Presidente del Circolo Fotoamatori; 
EMAIL: Sig. Gallino Emilio: emigal01@libero.it 


