
 

 

IMPARIAMO A FOTOGRAFARE  
Corso di fotografia di base 

 
Il ciclo di 10 incontri tenuti  da alcuni esperti soci del Gruppo Iseo 
Immagine è rivolto a coloro che intendono avvicinarsi al mondo 
della fotografia per apprendere le caratteristiche e l'uso degli 
apparecchi compatti e reflex digitali, le tecniche di ripresa e  la 
composizione. Non è indispensabile il possesso di una fotocamera 
reflex. Ad ogni partecipante verrà consegnato un file contenente gli 
argomenti trattati. 

 
Gli incontri si terranno, dalle 20.30 alle 22.30 circa,  il mercoledì dal 2 ottobre 2013 e talvolta nei 
pomeriggi di sabato (dalle ore 14.30 alle 16.30) presso la Sede del Gruppo (piazza Basilio Cittadini 
1A – Pilzone d'Iseo). Contributo organizzativo: 120 euro (80 euro per gli under 25) 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

1° Incontro: 2 ottobre. Presentazione del corso. Parti principali della macchina fotografica: corpo, 
obiettivi (compatte e reflex digitali), messa a fuoco. 

2° Incontro: 9 ottobre. Sensori e risoluzione delle fotocamere digitali. Le funzioni e le icone.  
Diaframma (profondità di campo), otturatore. Manipolazione di apparecchi. 

3° Incontro: 16 ottobre. La coppia tempo – diaframma, sistemi di esposizione. Funzioni principali 
delle fotocamere digitali. Manipolazione di apparecchi anche di proprietà dei partecipanti. 

4° Incontro: sabato 19 ottobre ore 10.00 - 12.00. Seduta dimostrativa di ripresa in sede con commento 
delle immagini realizzate. 

5° Incontro: 23 ottobre: Elementi di composizione, gli errori. Spazio domande. Lettura e valutazione 
dell’immagine. 

6° Incontro: 30 ottobre. Il portfolio, l’audiovisivo fotografico. Esemplificazioni. Spazio domande 

7° Incontro: 6 novembre. Foto naturalistica e di paesaggio e di montagna in montagna. Proiezioni 
esemplificative.  

8° Incontro: sabato 9 novembre ore 10.00 – 12.00. In sede: Seduta di ripresa di ritratto.  

 9° incontro 13 novembre. Salvataggio di immagini digitali sul computer e elementi di post 
produzione. Discussione e critica  di una selezione di immagini scattate dagli allievi in occasione della 
seduta di ritratto. Spazio domande. 

10°  Incontro: 20 novembre. Il formato raw e il suo sviluppo, esemplificazioni. Consegna attestati.  

Inoltre vi saranno degli incontri del foto club, tenuti dalla dott.ssa Luisa Bondoni e dedicati a settori 
specifici della fotografia, cui gli allievi saranno invitati a partecipare gratuitamente:  martedì 22 
ottobre: “I grandi maestri del paesaggio” – martedì 12 novembre:  “Ritratto e autoritratto” –  martedì 3 
dicembre: “I grandi maestri del rèportage”. 
 
Informazioni e iscrizioni: iseoimmagine@gmail.com – cell. 349.7932440 (Basilio) cell.347.718.2070 
(Giancarlo).  www.iseoimmagine.it 


