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WORKSHOP FOTOGRAFICO 

TECNICA E PRATICA 
SULL’UTILIZZO DEL FLASH 

CON MODELLA 

SARONNO 

GIOVEDÍ 5-12-19 APRILE ORE 20.45 (durata 120’ circa ) 

 
La Sezione Agorà del CRA FNM propone un corso di “Tecnica e pratica sull’utilizzo del flash con modella” per 
apprendere il funzionamento base del flash, le tecniche di ripresa ad esso associate e le potenzialità  creative che il 
suo utilizzo può restituire. Il workshop si svolgerà in tre serate a partire da giovedì 05 Aprile 2018 presso la sede del 
Museo M.I.L.S. a Saronno (via Don Griffanti n.6).  
 
PROGRAMMA: 

PRIMA SERATA (teoria max 90 minuti): Quando e perché si utilizza il flash; Tipi di flash (pup up - torcia - da studio) 
Funzionamento del flash; Funzionamento delle tendine della fotocamera associate al flash Sincro flash Hight sinc; 
Slow sinc; Seconda tendina; Utilizzo dei flash in esterni per fotografia di ritratto; Utilizzo dei flash in studio per 
fotografia di ritratto; Visione e scelta di schemi luci e immagini da riprodurre nella lezione pratica. 

SECONDA SERATA (pratica max 120 minuti): Allestimento set fotografico; Conversione da teoria a pratica degli 
schemi luci precedentemente selezionati; Sviluppo di schemi fotografici (precedentemente scelti); Sessione di scatti 
con modella/modello. 

TERZA SERATA (teorico/pratica max 90 minuti):Visione e analisi degli scatti effettuati (i partecipanti porteranno una 
selezione degli scatti effettuati, 4 foto a testa, le quali verranno analizzate e commentate insieme). Elaborazione base 
(in Photoshop) di alcuni scatti a scelta. Dibattito conclusivo. 

Il workshop è rivolto a tutti i foto amatori in possesso delle nozioni di base dell’utilizzo della fotocamera reflex. Per 
partecipare è sufficiente possedere una fotocamera reflex con flash incorporato, è consigliato ma non indispensabile il 
flash a torcia, è inoltre necessario possedere un PC portatile con Photoshop installato (anche versione prova). 

Master: Davide Pappalettera.    Sessioni di scatto a gruppi.                                                                            

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 10 

Soci CRA FNM € 15 

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. 

€ 25 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Giuseppe Monfrecola) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM  -MODULO DI ADESIONE  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ’ 40/2018 - “TECNICA E PRATICA  SULL’UTILIZZO DEL FLASH CON MODELLA” – 05/12/19 AP RILE 2018 

 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (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 30/03/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale)   
e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


