Atelier De Photo
www.atelierdephoto.eu
di ANDREA PEZZINI e FRANCESCO DE GIUSEPPE

Corso di FOTOGRAFIA
Novembre 2017 ÷ Marzo 2018

Il nostro corso di FOTOGRAFIA è destinato a tutti coloro che sono affascinati dal mondo
della fotografia, di quella magia che trasforma luci e colori in immagini che dureranno per
sempre, e che desiderano scoprire ed imperare la tecnica base, gli strumenti e le regole,
per poi utilizzarli al meglio per catturare le immagini dei propri sogni.
E' strutturato in modo tale che durante il corso, in modo ordinato e progressivo, vengano
affrontate tutte le tematiche legate all'esposizione ed alla composizione, all'uso delle vostre
fotocamere e molto altro, per permettervi di arrivare ad avere il pieno controllo degli
strumenti fotografici e della tecnica.
Tempo, diaframma, ISO, flash
impostazioni AF e messa a fuoco
manuale, nonché la vostra stessa
fotocamera, non saranno più
vostri
nemici...
diventeranno
chiari alleati per raggiungere i
risultati fotografici che desiderate.
Il corso si terrà presso la Cascina
S. Clemente in Occhieppo
Inferiore (BI), il Giovedì sera dalle
ore 21 alle ore 23.
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Calendario svolgimento del corso BASE di FOTOGRAFIA
Novembre 2017
Giovedì 9

Serata di presentazione con proiezione

Giovedì 16

Tutto quello che bisogna sapere sulla propria macchina fotografica

Giovedì 23

Come ottenere il massimo dai nostri obiettivi

Giovedì 30

Supporti, le storiche pellicole e i nuovi sensori digitali

Dicembre 2017
Giovedì

7

Giovedì 14

Comprendere l’esposizione. Tempo, diaframma e sensibilità ISO
Corredo fotografico: filtri, accessori ed esposimetri, strumenti per una
fotografia ancora migliore

Gennaio 2018
Giovedì 11

Il flash, accessorio poco usato ma dalle mille utilità

Giovedì 18

Considerazioni tra l'analogico e il digitale

Giovedì 25

Tecnica di ripresa: le basi, i consigli, i trucchi

Febbraio 2018
Giovedì

1

Illuminazione e luce compositiva: le differenze tra luce diurna e notturna,
conoscerle per usarle al meglio.

Giovedì

8

Quando la luce naturale non basta o ha poco effetto: luce artificiale
continua e flash

Giovedì 15

Composizione, primi cenni

Domenica 18
Giovedì 22

Mettiamo in pratica la teoria - Uscita fotografica pratica

Lettura insieme delle immagini, proiezione e confronto

Marzo 2018
Giovedì

1

Domenica 4
Giovedì

8

Giovedì 15

Composizione fotografica
Mettiamo in pratica la teoria - Uscita fotografica pratica
Lettura insieme delle immagini, proiezione e confronto
Web e condivisione di immagini. Utilizzo creativo e presentazione: libri e
audiovisivi
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Costo:

300,00€
[270,00€ per chi prenota entro il giorno 26 Settembre 2017]

Prenotazione: è necessaria la prenotazione entro la serata del giorno 9 Novembre 2017.
In fase di prenotazione sarà necessario versare una caparra pari a 150,00€.
Il programma e gli orari dello stesso potranno subire delle variazioni in funzione di
eventuali problematiche organizzative.

Adesioni e Informazioni:
Per aderire ai corsi o ricevere ulteriori informazioni, potete contattarci tramite i seguenti contatti:
 Andrea Pezzini
015-592181(orari negozio)
 Francesco De Giuseppe
338-1813348
 info@atelierdephoto.eu
Per avere informazioni su tutti gli altri workshop ed attività organizzate da ATELIER DE PHOTO,
visitate il nostro sito internet: www.atelierdephoto.eu
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome

e

Cognome

(scrivere in maniera leggibile e in stampatello)

_________________________________________________________

Indirizzo _________________________ CAP _____

Città ___________________

Prov ___

Nazione _____________ Tel______________________ Cellulare______________________
Età _____

Sesso (M) (F)

Attrezzatura

utilizzata

Codice fiscale o P.iva _______________________________

(marca/corredo)

_________________________________________

Preparazione fotografica indicativa: (principiante, media, buona) ____________________
Indirizzo

E-Mail

___________________________________________________________

N° accompagnatori: _____
Ho

Nominativi: ________________________________________

saputo dei workshop tramite______________________________________________

Chiedo di essere iscritto al seguente workshop fotografico:



CORSO DI FOTOGRAFIA - Novembre 2017 / Marzo 2018

A completamento della mia iscrizione verserò un anticipo di 150€ tramite pagamento diretto a
uno degli organizzatori. Il saldo avverrà in contanti in sede di corso.
Segreteria organizzativa Atelier de Photo: Andrea Pezzini 015-592181 (orari apertura studio), oppure
Francesco De Giuseppe 338-1813348, info@atelierdephoto.eu
La scheda debitamente compilata dovrà essere consegnata a mano presso lo studio Fotografico
Photo A di Andrea Pezzini via Martiri Libertà,110 Occhieppo Inferiore (BI), oppure scannerizzata ed
inviata via email all'indirizzo andrea.pezzini@atelierdephoto.eu oppure info@atelierdephoto.eu
In virtù del limitato numero di posti disponibili (max 15 per singolo workshop) abbiamo individuato le clausole di seguito riportate
per garantire la partecipazione alle persone seriamente interessate. La sottoscrizione e l’invio della scheda d’iscrizione ha
valore vincolante e sottintende l’accettazione di tutte le condizioni di seguito riportate.
 L’iscrizione è considerata effettiva nel momento della ricezione via fax, da parte della segreteria organizzativa, della
scheda debitamente compilata e della ricevuta del vaglia postale.
 Se un partecipante, regolarmente iscritto, deve ritirare la propria iscrizione, deve darne comunicazione scritta entro venti
giorni dalla data del workshop, contattando la segreteria anche via telefono e mail. In questo modo riceverà il rimborso del
30% della quota d’iscrizione.
 Se un partecipante, regolarmente iscritto, ritira la propria iscrizione durante i venti giorni antecedenti l’inizio del
workshop,non riceverà alcun rimborso.
 Qualora per cause di forza maggiore il corso venga da noi annullato, le quote già versate verranno interamente restituite.
Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________________






Nome _______________________________

Autorizza Atelier de Photo a trattare i dati forniti ai sensi della Legge 196/03 (e succ. mod. e int.). I dati potranno
essere trattati anche su supporti magnetici nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dalla legge. Il
trattamento dei dati verrà effettuato al fine di assicurare i servizi di Atelier de Photo. I dati non saranno in alcun
modo comunicati o diffusi.
Autorizza Atelier de Photo, Francesco De Giuseppe e Andrea Pezzini, ad utilizzare eventuali riprese audio,
video e fotografiche che potrebbero essere effettuate alla mia persona durante lo svolgimento del corso/workshop.
Dichiara di sollevare i fotografi di Atelier de Photo, come organizzatori dell’evento fotografico con svolgimento
come da programma dettagliato, da ogni responsabilità per danni, alla propria persona e/o a proprie cose, che
potessero derivare dalla partecipazione al suddetto evento.

Firma per accettazione integrale del presente documento:
Data____________________________________

Firma__________________________________________________

