
 

 
 

 

 
 
Circolare n. 9 
Saronno, 22/01/2016 
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Sezione Agorà – CRA FNM 
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CORSO DI FOTOGRAFIA INTERMEDIO A MILANO 
STAZIONE GARIBALDI 

 
 
La sezione AGORA'  organizza dal 29 Febbraio 2016 (ogni lunedì, ore 21:00) sino al 21 
Marzo 2016 un corso di fotografia INTERMEDIO della durata di 4 lezioni presso la 
stazione di Milano Garibaldi  (secondo piano uffici TRENORD) 
 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

 
1  Tecniche di scatto:  29 Febbraio 2016  

 Priorità di tempo e di diaframma (approfondimento)  
Scattare in manuale 
Bilanciamento del bianco avanzato 
Esposimetro avanzato  

 
2  Uso del flash:  7 Marzo 2016   

Spiegazione tecnica sul funzionamento del flash 
Prove pratiche di ritratto in luce flash (con ausilio di una modella) 

 
3  Luce contiuna:  14 Marzo 2016  

Luce continua (naturale ed artificiale) spiegazione tecnica dei vari tipi di luce e del 
loro utilizzo 
Luce continua in studio, prove di ritratto (con ausilio di una modella)  
 

4  Post-produzione base:  21 Marzo 2016 

Scattare in jpg o in raw, come quando perché. 
Ritratto (rughe, imperfezioni, dettagli) 
Clonare oggetti e macchie indesiderate 
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Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già acquisito competenze di base o che hanno 

frequentato il corso base. Per la partecipazione al corso è altamente consigliato avere una 
fotocamera Reflex e un computer portatile con Photoshop installato (anche la versione di 
prova). 
 
Il relatore del corso sarà Davide Pappalettera esperto nella tecnica all'infrarosso, appassionato di 
reportage, presenta la mostra Macalder (la vita in una missione in Kenya), pubblica un libro 
fotografico col titolo della mostra, partecipa al concorso del National Geografic e la sua foto viene 

pubblicata nella sezione “persone”. Sperimenta la tecnica dei filmati con l'uso di reflex e 
telecamere collaborando per  diverse aziende, realizzando fotografie per cataloghi, eventi e 
realizzando filmati e montaggi anche di un corso di formazione online. 
 
Le iscrizioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 febbraio 2016 presentando 
apposito modulo al CRA FNM.  
 
Per qualsiasi informazione contattare il responsabile di sezione: 
 
Fabio Monfrecola   tel.:  366 663 5001 
   Mail: fabiomonf@gmail.com 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a prezzo agevolato ai soci e familiari a tutte le attività della sezione. 

30 €  

Soci CRA FNM 40 € 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione 
a tutte le iniziative del CRA FNM. 

50 €  

 
 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Fabio Monfrecola) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 9/2016 - Corso fotografico intermedio a M ilano P.ta Garibaldi 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………… 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 25 febbraio 2016 con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→  crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


