
 

 

 

 
 

 

 
 
Comunicato n. 056 
Saronno, 12/04/2017 

WORKSHOP FOTOGRAFICOWORKSHOP FOTOGRAFICOWORKSHOP FOTOGRAFICOWORKSHOP FOTOGRAFICO    

“Raccontare le città, il quartiere Isola”“Raccontare le città, il quartiere Isola”“Raccontare le città, il quartiere Isola”“Raccontare le città, il quartiere Isola”    
 

“La città non dice il suo passato, lo contiene come le 
linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle 
griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, 
nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle 
bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, 
seghettature, intagli, svirgole.”  

                          Italo Calvino 

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 la sezione Agorà organizza un Workshop di 
fotografia di strada volto a migliorare la propria capacità di interpretazione 
dei luoghi. Il workshop ha come scopo di insegnare le linee guida generali 
delle street photography, impostare la macchina fotografica al meglio e a 
raffinare la composizione fotografica. 

Il workshop sarà totalmente pratico e si svolgerà tra le tra le tra le tra le vie del quartiere Isolavie del quartiere Isolavie del quartiere Isolavie del quartiere Isola    
a MILANOa MILANOa MILANOa MILANO. E’ richiesta la propria macchina fotografica, possibilmente reflex 
o comunque con la capacità di lavorare in manuale. Docente e fotografo  
Pasquale Catena, massimo 15 partecipanti. 

Lezione unica DOMENICA 21 MAGGIO 2017 ore 15.00 (durata 120’ circa) 
ritrovo davanti alla sede CRA FNM di Milano Porta Garibaldi (1°piano). 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: agora@crafnm.it 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - agora@crafnm. 

 



 

 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  

Comunicato n.056 - Sez. Agorà - “Raccontare le citt à, il quartiere Isola” – 21/05/2017 

 
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 28 aprile e/o 
fino a esaurimento posti (15 posti) con una delle s eguenti modalità: 
 

� BREVI MANU:  
� CORRISPONDENZA INTERNA:  

→→→→ CRA FNM - Saronno  
→→→→ CRA FNM - Milano Porta Garibaldi  

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 

 

  

  
        Data ____________________  Firma ____________________________ 
 

 

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

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - agora@crafnm.it 


