
		

	

	

 “Impariamo a Fotografare” 
Serate di introduzione al mondo della Fotografia 

  
La Sezione Fotografia in collaborazione con il Gruppo “SOS Foto” della Fondazione Ferrero propone anche 
quest’anno le “Serate di Introduzione al Mondo della Fotografia”.  
Confermato lo stesso format rodato degli anni precedenti, quest’anno nella sua 8^ edizione, il corso viene 
presentato in una veste più agile e compatta privilegiando le uscite pratiche (clima permettendo). 
  
Il corso si articolerà in sei lezioni teoriche in aula più due uscite pratiche, finalizzate ad assimilare in maniera 
chiara e semplice i concetti fondamentali per iniziare a mettere le basi della propria tecnica fotografica e 
realizzare immagini di sicuro impatto e spessore. 
  
Le lezioni saranno tenute dai membri del Consiglio Direttivo di Sezione e del Gruppo “SOS Foto”. 
A completamento e supporto del corso, verrà fornito a tutti i partecipanti un PDF della lezione almeno due 
giorni prima e una versione cartacea. 
  
Le lezioni teoriche avranno luogo presso il Village + Sport (via T. Bubbio n°20), dalle ore 20:15 alle ore 23, 
secondo il seguente programma: 
   
• Giovedì 7 marzo 2019 Teoria Fotografica – 1° parte  
• Giovedì 14 marzo 2019 Teoria Fotografica – 2° parte  
• Giovedì 21 marzo 2019 Teoria Fotografica – 3° parte  
• Giovedì 28 marzo 2019 Teoria Fotografica – 4° parte  
• Sabato  30 marzo 2019  1° uscita – giornata in esterna (data indicativa meteo permettendo) 
• Giovedì 4 aprile 2019 Teoria Fotografica – 5° parte  
• Sabato  6 aprile 2019  2° ° uscita – giornata in esterna (data indicativa meteo permettendo) 
• Giovedì 11 aprile 2019 Teoria Fotografica – 6° parte – commento immagini, consegna attestati di 

partecipazione e chiusura lavori 
  
A tutti gli iscritti che presenzieranno almeno a 3 lezioni e a 1 uscite, verrà consegnato un attestato di 
partecipazione e un gadget in omaggio. 
  
Il costo per la partecipazione al corso è di Euro 30, da versare al momento dell’iscrizione (obbligatoria).   
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2019 e verrà data la priorità ai soci che hanno fatto richiesta 
per la scorsa edizione del corso e che non hanno potuto partecipare per il raggiunto limite massimo di 
iscritti, a seguire in base alla data di iscrizione. 
  
Per aderire all’iniziativa potete contattare la mail di sezione: fotografia@gsrferrero.it   
Oppure potete i Sign.ri: Silvio ACCIGLIARO (0173-295593) – Umberto BONA (3356584330)  
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