
 

USCITA FOTOGRAFICA : Fotografiamo insieme  Impariamo tutti insieme 
  

              TORVISCOSA   
  L’uscita fotografica svoltasi a Lignano 
Sabbiadoro nel mese di Dicembre ha riscosso  
molto interesse sia in termini di partecipazione 
sia per il tema ”l’architettura”.  
Abbiamo deciso di riproporlo, ma con un 
taglio di carattere storico industriale. 
La città di Torviscosa, sembra propio fare al   
caso nostro. 
Sorta a cavallo tra gli anni 30 e 40 progettata da vari architetti tra cui Giuseppe De Min, 
non ha subito modifiche sostanziali negli anni, ancora oggi è riconoscibile la struttura 
originaria  della città e parte della zona industriale con edifici e piazze uniche in Friuli.  

-  QUANDO : Il 24/02/2018 
-  LUOGO : Torviscosa 
- COME ISCRIVERSI : Via email                    
                                info@circolobiettivo.it
- OPPURE CONTATTANDO :
                                     Paolo 3296267990
                                     Dino 3332307119
- A CHI E’ RIVOLTA : A tutti i soci e simpatizzanti.
- COSA IMPARERETE : A gestire le linee cadenti, a dare un taglio adeguato alle immagini 

in proporzione ai soggetti . A valorizzare l’immagine giocando con la prospettiva.
               

                                PROGRAMMA
- ORE 8.30 RITROVO : Presso la sede del circolo e partenza per Torviscosa . Si 

raccomanda la puntualità.
- ORE 9.00 circa arrivo a Torviscosa presso il piazzale antistante il “CID” dove si terrà, 

prima di iniziare, una breve presentazione del programma e la formazione dei gruppi, 
per poi iniziare la seduta fotografica.

- Sarete supportati dai soci senior come al solito. 
- A fine sessione seguirà un momento conviviale. 
- ATTREZZATURA : Reflex o mirrorless con ottiche standard o grandangolari, cavalletto. 
- SERATA AL CIRCOLO : Seguirà una serata al circolo per la visione e il commento delle 

foto. 
- Porterete cinque immagini su chiavetta USB in formato JPG scattate durante l’uscita 

fotografica, che verranno successivamente  commentate tutti insieme.La data verrà 
comunicata via mail. 

CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE 
“L’OBIETTIVO” 
via Bonanni, 11 

33037 Pasian di Prato (Udine) 
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