
 

 
 

 

 
 
Comunicato n. 026 
Saronno, 13/02/2017 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 

PRESSO GLI UFFICI TRENORD (EX 303) VIA BALICCO N. 1 0 

Corso base di fotografia strutturato in 5 lezioni, 4 in aula teorico/pratiche più 
un’uscita fotografica di gruppo con modella. 
Il corso è rivolto a tutti gli appassionati che vogliono approfondire al meglio la 
tecnica fotografica ma anche a chi si approccia per la prima volta alla fotografia 
come punto d’inizio d’un appassionante  viaggio. 
E’ possibile seguire il corso utilizzando qualunque genere di fotocamera e 
usufruire in aula di una reflex, messa a disposizione del docente, per chi non 
dovesse esserne in possesso. 

PROGRAMMA : 
• Giovedì 06 APRILE 2017 ore 21.00 
 La fotocamera, come funziona e quali sono le componenti principali; 
• Giovedì 13 APRILE 2017 ore 21:00 
Come impostare la macchina fotografica; 
• Giovedì 20 APRILE 2017 ore 21.00 
 La composizione fotografica; 
• Giovedì 27 APRILE 2017 ore 21:00 
Post produzione, Social e la stampa; 
• Domenica 30 APRILE 2017 (da confermare con partecipanti) 

      Uscita fotografica sul Lago di Lecco con modella. 
 

Il relatore del corso sarà  Flavio Torre, fotografo, laureando in Architettura Design al Politecnico di Milano. 
Ha collaborato a diverse testate giornalistiche italiane ed estere (Gaz Magazine - Golfpeople Magazine - 
Eden Magazine -DentroMilano -Kock Mag -Anormal -ArtAbout -NIF -CAMERARAW - La +Plus Belle). 
Come fotografo di moda ha realizzato immagini per il brand Zona Brera by Max Mazza.  
Ha allestito mostre di glamour e nudo artistico, realizzato il calendario SexSymbol 2013,2014 e 2015 con la 
collaborazione del regista Corrado Colombo.     
   

Per informazioni contattare: 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 ) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato n. 026 -2017 – Sez. Agorà - Corso base f otografia a Lecco - dal 06/04/ 2017 

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 31 marzo 2017 e/o fino a esaurimento posti  con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

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

→→→→ CRA FNM Mi PG – Piazza Freud, 1  
� FAX:    →→→→ 02.9604905 o 02.63716290 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
→→→→ mi_pga@crafnm.it 
 

 

 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 
 
 
 


