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Il programma verrà̀ sviluppato in 9 serate teoriche il mercoledì in aula, 2 serate di pratica il venerdì in aula e 
3 uscite pratiche con tutor. Questo il calendario completo degli argomenti che verranno trattati:  
 

mercoledì 
20/01/2021 IN AULA INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA 

Dalla luce al foro stenopneico ed alle lenti per formare una fotografia 

mercoledì  
27/01/2021 IN AULA 

STRUMENTI IN USO PER LA FOTOGRAFIA LA MACCHINA FOTOGRAFICA 
Come è fatta e come funziona una macchina fotografica, introduzione 
agli obiettivi 

mercoledì  
03/02/2021 IN AULA STRUMENTI IN USO PER LA FOTOGRAFIA L'OBIETTIVO 

L’ obiettivo come è fatto e come funziona  

mercoledì  
10/02/2021 IN AULA LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO 

L’ obiettivo perché́ condiziona la rappresentazione dello spazio 

mercoledì  
17/02/2021 IN AULA 

L’ESPOSIZIONE E LA PREVISUALIZZAZIONE DEL RISULTATO 
Come funzionano i dispositivi di regolazione della luce della fotocamera 
e come determinare a priori il risultato che si vuole ottenere 

Venerdì 
19/02/2021 

LEZIONE 
PRATICA 

COME IMPUGNARE LA FOTOCAMERA E GUARDARE NEL MIRINO (solo se 
in presenza) 

mercoledì  
24/02/2021 IN AULA LA LETTURA DELLA LUCE E LA SUA INTERPRETAZIONE 

Come si misura la luce e come intervenire per esporre correttamente 

Domenica 
28/02/2021 

USCITA 
SUL CAMPO 

USCITA SUL CAMPO 
Messa a fuoco profondità di campo, uso di diverse focali 

mercoledì  
03/03/2021 IN AULA 

L’USO DEI PROGRAMMI DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA MODERNA 
Come interpretare i vari programmi proposti su una moderna macchina 
fotografica 
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mercoledì  
10/03/2021 IN AULA LA COMPOSIZIONE DI UN’IMMAGINE 

Come ottenere immagini equilibrate, gradevoli e di impatto 

venerdì 
12/03/2021 

LEZIONE 
PRATICA MODALITA’ DI SCATTO E MESSA A FUOCO (solo se in presenza) 

Domenica 
14/03/2021 

USCITA 
SUL CAMPO 

USCITA SUL CAMPO 
Applicazione di tutte le tecniche imparate e della composizione 

mercoledì  
17/03/2021 IN AULA VALUTAZIONE CRITICA DEGLI SCATTI EFFETTUATI NELL’USCITA PRATICA  

Visualizzazione e commento critico degli scatti effettuati durante l’uscita 

Sabato 
10/04/2021 

USCITA 
SUL CAMPO 

USCITA A VENEZIA 
con accompagnamento del docente e dei Tutor 

 

Le due uscite sul campo si svolgeranno la domenica mattina mentre la gita a Venezia sarà di sabato e durerà 
tutto il giorno. Durante le uscite sarete supportati dai soci esperti del Circolo che fungeranno da Tutor per 
aiutarvi a mettere in pratica gli argomenti trattati in classe e a cui potrete rivolgervi per dubbi e consigli.  

Lezioni: si terranno presso la sede del Circolo Fotografico a Pasian di Prato in via Bonanni, 11 con inizio alle 
ore 20:30 precise.  

Il Circolo Fotografico predilige la didattica in presenza ed il rapporto diretto docente-corsista, tuttavia se 
dovessero presentarsi cause di forza maggiore tali da impedire il ritrovo fisico, il Circolo Fotografico è già 
dotato degli strumenti idonei a permettere la didattica a distanza. 

Da quest'anno il Circolo Fotografico metterà a disposizione dei corsisti le registrazioni delle lezioni in aula per 
facilitare il recupero di lezioni saltate o il ripasso degli argomenti affrontati in classe con il docente. 

Costo: la quota di partecipazione è di Є. 100,00 comprensivi della tessera di iscrizione al Circolo Fotografico 
per l’anno 2021. In questo modo viene offerta agli iscritti l’opportunità̀ di partecipare per tutto l’anno a tutte 
le attività̀ del Circolo stesso, in particolare saranno molto utili gli incontri del martedì ̀sera, occasione per 
misurarsi su quanto appreso e approfondire le nozioni acquisite, per porre domande o dubbi che 
normalmente sorgono, nonché́ continuare ad apprendere con le uscite di gruppo.  

Per i ragazzi con meno di 20 anni alla data inizio corso la quota è di €. 65,00 compresa la tessera del Circolo. 

Iscrizione: inviare una mail a: info@circolobiettivo.it per ottenere il modulo di iscrizione che va compilato e 
restituito firmato. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario oppure presentandosi al 
Circolo alle ore 20:00 la sera di inizio corso. 

Materiale necessario: Quaderno o notes, penna, macchina fotografica in possesso, possibilmente con 
regolazione manuale dell’esposizione, libretto istruzioni della fotocamera, chiavetta usb.  

Info e iscrizioni: 
info@circolobiettivo.it 
Paolo Brino – docente -tel. 329 626 79 90 
Rolando De Cecco – segreteria - tel. 339 435 77 58  


