
Il corso di fotografia digitale è rivolto a tutti gli 
appassionati che vogliono imparare a sfruttare al 
meglio la macchina fotografica. 

Per scattare una buona immagine occorre conoscere i fondamenti tecnici 
che stanno alla base della fotografia.

Con il corso di avvicinamento alla fotografia, il GFA vuole fornire le basi 
teoriche e tecniche per padroneggiare il mezzo fotografico ed ottenere la 
fotografia proprio come la vostra fantasia l’ha immaginata!

1

Corso di Avvicinamento  
alla Fotografia

IL GRUPPO FOTOGRAFICO ALBESE PRESENTA 

Obiettivo del corso: 
✅  Conoscere il mezzo 
fotografico limitando gli 
“errori” 
✅  Imparare ad osservare 
cosa ci circonda; “vedere” 
fotograficamente. 

Costi: 
La quota di partecipazione al 
corso è di 120€ comprensiva 
di tessera associativa. 

Segreteria e iscrizioni: 
Antonella Rivetti 
info@gruppofotograficoalbese.it 

RELATORE: 
Luca Gino 

Lezioni: 
ON-LINE 
 
Sede del GFA: 
Corso Europa, 45 Alba (CN)

LE DATE 
Serata introduttiva: 22 Settembre  

Corso online: 29 Settembre 
6, 13, 20, 27 Ottobre  

- ore 20.30 - 
Le date e gli orari indicati nel presente 
programma potranno variare e saranno 

tempestivamente comunicate via whatsapp

INFO 
1 SERATA INTRODUTTIVA 

5 SERATE DI CORSO ONLINE 

2 USCITE FOTOGRAFICHE 

UNDER 18 
Si richiede 

autorizzazione firmata 
da entrambi i genitori

ISCRIZIONI 

iscriversi entro il 20 Settembre 2021

mailto:info@gruppofotograficoalbese.it


programma 
• Serata introduttiva 

• Caratteristiche e componenti della macchina 
fotografica. 

• Gli obiettivi e la lunghezza focale, differenze 
e caratteristiche. 

• Scelta l'obiettivo giusto per una determinata 
fotografia. 

• Il diaframma e la profondità di campo. 

• Il soggetto e la messa a fuoco. 

• L'otturatore ed il tempo di scatto 

• Come evitare un mosso indesiderato o creare 
un effetto movimento. 

• La sensibilità ISO ed il rumore digitale. 

• L'esposizione, l'esposimetro ed i programmi di 
scatto. 

• La lettura di un’immagine. 

• Le basi della composizione fotografica 

uscite pratiche 
Possibilità di organizzare 2 uscite in gruppi 
ristretti e seguiti da tutor. 

 

iscrizione 

da compilare e consegnare al gruppo fotografico 

Sig./sig.ra _________________________________ 

Residente a ________________________________ 

in ________________________________ n. _____ 

cell. ______________________________________ 

e-mail ____________________________________ 

chiede di partecipare al corso 2021 e allo scopo 
versa la quota di �120 
Dichiara di aver preso visione del programma e 
degli obiettivi del corso. 

Firma: ____________________________________
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CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA FOTOGRAFIA - 2021

CHI E’ IL GRUPPO FOTOGRAFICO ALBESE 
Il GFA è un’associazione culturale che si occupa di 
fotografia. 

Fondato nel 1965 in Alba, annovera un centinaio di soci 
appassionati. 

Negli anni tante espressioni di luce, di colore, di sentimenti, 
di semplice modo di vedere e sentire le cose del mondo 
transitano nel Gruppo costruendo una sequenza visiva di 
mondi ideali. 

www.gruppofotograficoalbese.it    info@gruppofotograficoalbese.it 

http://www.gruppofotograficoalbese.it

	Obiettivo del corso:
	Costi:
	Segreteria e iscrizioni:
	RELATORE: Luca Gino
	Lezioni: ON-LINE Sede del GFA:
	le Date
	INFO
	under 18
	Il corso di fotografia digitale è rivolto a tutti gli appassionati che vogliono imparare a sfruttare al meglio la macchina fotografica.
	Chi e’ il gruppo fotografico albese
	programma
	uscite pratiche

