
 
 

 

CORSO FOTOGRAFICO DI BASE  
dal 19/4/17 al 31/5/17 

 
6 incontri di due ore il mercoledì dalle 21 alle 23 

presso la sede del circolo fotografico Blow Up via Garibaldi 38/d 
2 uscite fotografiche di sabato o domenica in luogo da concordare 

 
 
 Per informazioni ed iscrizioni al corso inviare  
 una mail a: info@blowupminerbio.it  
 indicando: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail 

 
 Numero massimo 10 partecipanti.    
 La quota di iscrizione al circolo 40 € comprende il corso. 

 
Programma: 
 

1) Concetti di base della fotografia: luce, colore, esposizione, composizione 
 

2) La macchina fotografica analogica e digitale, gli obiettivi, gli accessori 
 

3) Situazioni fotografiche: ritratto, macro, paesaggio, viaggi.  
La fotografia digitale: punti da evidenziare 

 
4) Uscita fotografica di gruppo: ambiente urbano 

 
5) Visione e discussione foto. Primi esempi di fotoritocco. 

 
6) La postproduzione: programmi Lightroom, Photoshop e Free 

 
7) Uscita fotografica di gruppo: ambiente natura 

 
8) Visione e discussione foto, consegna attestati corso. 

 
 

 

Con il patrocinio della: 

  
 

          Città di Minerbio                       
              Provincia di Bologna                                  
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