
 

 
 

 

 
 
Comunicato n. 010 
Saronno, 18/01/2017 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Agorà – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216  Fax 02.9604905 – e-mail: agora@crafnm.it 

CORSO BASE DI 
FOTOGRAFIA 

 

Saronno 
 
La “Sezione Agorà” propone un corso base di fotografia della 
durata di 5 lezioni partendo da giovedì 2 Marzo ore 21:00, per 
quattro giovedì consecutivi, presso la sede del Museo M.I.L.S. a 
Saronno (via Don Griffanti n.6), più un’uscita di gruppo con data 
da definire. 

Il corso si pone come obiettivo il raggiungimento da parte dei partecipanti di una conoscenza adeguata 
all’utilizzo amatoriale della propria fotocamera. 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
 

1° Lezione:  (2 Marzo 2017) 
Come è fatta e come funziona una fotocamera - Cosa succede quando premiamo il pulsante di scatto 
Tipi di fotocamere - Obiettivi e lunghezze focali - Introduzione al concetto di profondità di campo - Triangolo 
TEMPO/DIAFRAMMA/ISO 

2° Lezione : (9 Marzo 2017) 
Il soggetto (cos’è e come rappresentarlo al  meglio) 
Come deve essere fatta una fotografia affinché il soggetto/messaggio sia correttamente esplicitato 
Messa a fuoco - Esporre correttamente - Profondità di campo in relazione alle ottiche e ai diaframmi 
Conoscere la propria fotocamera, comandi e simboli - Accenno ai modi di scatto. 

3° Lezione : (16 Marzo 2017) 
Modi di scatto Auto - Apertura - Tempo - Program - Manuale come e quando utilizzarli 
Composizione dell’immagine regola dei terzi, paesaggio, ritratto. 

4° Lezione : (23 Marzo 2017) 
Introduzione al flash - Metodo di lavoro dell’immagine digitale (salvataggio, archiviazione backup) 
Scattare in jpg e scattare in raw - Post produzione base (photoshop). 

5° Lezione : (data da definire) Uscita fotografica di gruppo. 
 

Il relatore del corso sarà Davide Pappalettera, esperto nella tecnica all'infrarosso,appassionato di reportage, 
ha presentato la mostra Macalder (la vita in una missione in Kenya), ha pubblicato un libro fotografico col 
titolo della mostra, ha inoltre partecipato al concorso del National Geografic e la sua foto è stata pubblicata 
nella sezione “persone”. Davide Pappalettera sperimenta la tecnica dei filmati con l'uso di reflex e 
telecamere, collaborando per diverse aziende, realizzando fotografie per cataloghi ed eventi, e realizzando 
filmati e montaggi anche per un corso di formazione online.(www.davidepappalettera.com). 
Per qualsiasi informazione: agora@crafnm.it 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. € 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 
(Giuseppe Monfrecola) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti ) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Agorà – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216  Fax 02.9604905 – e-mail: agora@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 010-2017 - Sez. Agorà - “Corso base foto grafia - Saronno” -  2017 

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

Telefono privato (cellulare) ………………….…… 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 27 febbraio 2017 e/o fino a esaurimento posti  c on 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 ____________________________ 


