
 

 
 

 

 
 
Comunicato n. 28 
Saronno, 08/03/2016 
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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 

 

 
 
La sezione AGORA'  organizza un Workshop fotografico presso la splendida e suggestiva 
location del OMT GARAGE  di Origgio. (Via per Caronno 30, Origgio). 
Per la sessione di scatti (prima lezione) saranno presenti due modelle. 

IL WORKSHOP IN PRATICA     : 
Prima lezione presso il Garage OMT  (Giovedì 14 Aprile ore 21 :00) 

- presentazione workshop 
- allestimento set fotografico 
- spiegazione set fotografico e luci 
- spiegazione settaggi fotocamera e sessione di scatto 

 

Seconda lezione presso il Museo Mils Saronno (Giovedì 21 Aprile ore 21 :00) 
- visione e condivisione delle immagini scattate 
- post produzione delle immagini 
- valutazione e commenti finali 
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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 con 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 11 Aprile 2016 presentando 
apposito modulo al CRA FNM.  
 

Possibilità per la prima lezione di navetta gratuita dalla Stazione di Saronno alle ore 20 :40 
prenotando al responsabile di sezione  qualche giono prima. (tragitto circa 5 minuti). 
 
Per qualsiasi informazione contattare il responsabile di sezione: 
Fabio Monfrecola   tel.:  3666635001 
   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. 

15 €  

Soci CRA FNM 20 € 

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. 

30 €  

 
 
 

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:  
Comunicato 28/2016– Sez. Agorà - “Workshop fotograf ico” - 14 e 21/04/ 2016 

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 11 aprile 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 ____________________________ 


