
 
Club Fotografico Apuano 

 

9° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 

 

Programma 
 

 Giovedì 22 settembre: Iscrizione e presentazione del 

corso, dei docenti, dei tutors per le uscite. 

 

 Giovedì 06 ottobre: Introduzione alle basi, spiegazione 

della lunghezza focale, del diaframma e della profondità di 

campo nitido. (docente: Luca Frola) 

 

 Giovedì 13 ottobre: Introduzione ai concetti di ISO, 

otturatore e tempo di scatto, esposizione corretta e sovra/sotto 

esposizione, la temperatura di colore della luce ed il 

bilanciamento del bianco. (docente: Roberto Vaccarino) 

 

 Domenica 16 ottobre: USCITA DIDATTICA con docenti 

e tutors per messa in pratica sul campo delle cose spiegate 

durante le lezioni precedenti. 

 

 Giovedì 20 ottobre: visione e commento foto degli allievi. 

 

 Giovedì 27 ottobre: Nozioni sulla composizione in 

fotografia. (docente: Lara Mignani) 

 



 Giovedì 03 novembre: “l’occhio del fotografo, quando e 

perché scattare una fotografia” – ripasso delle lezioni 

precedenti. (docente: Ennio Biggi) 

 

 Domenica 06 novembre: USCITA DIDATTICA con 

docenti e tutors per messa in pratica sul campo delle cose 

spiegate durante la lezione precedente. 

 

 Giovedì 10 novembre: visione e commento foto degli 

allievi. 

 

 Giovedì 17 novembre: Suggerimenti per affrontare 

concretamente i principali temi fotografici (Paesaggio,  

Reportage). (docenti: Umberto Casoli, Massimo Benassi) 

 

 Giovedì 24 novembre: Suggerimenti per affrontare 

concretamente i principali temi fotografici (Ritratto, Macro). 

(docente: Luca Frola) 

 

 Giovedì 01 dicembre: Importanza del flusso di lavoro in 

fotografia digitale, archiviazione ed utilizzo dei programmi di 

archiviazione (cenni) ed operazioni base in Photoshop.  

 

 Mercoledì 07 dicembre: La manutenzione delle 

attrezzature fotografiche, il trasporto delle attrezzature, lo 

sviluppo B&W old style (docenti: Luca Frola, Ennio Biggi) 

 

Ai primi di gennaio (data da definire): Consegna attestati di fine 

corso. 

 

Le lezioni si terranno presso la sede del Club Fotografico Apuano 

all'interno del plesso scolastico Buonarroti a Marina di Carrara in 

Viale Galileo Galilei 131. L'orario sarà dalle ore 21,00 alle ore 

23,00 con puntualità.  



 

 
 

SEDE DEL CLUB FOTOGRAFICO APUANO 


