
 
Club Fotografico Apuano 

 

XIX Corso Base di Fotografia 2019 
riconoscimento FIAF M106/2019 

 

Programma 
 

 

 Giovedì 14 novembre 2019 – 21,00/23,00  

 
Iscrizione degli allievi, presentazione del corso, dei docenti e versamento della quota 

di iscrizione.  

1^ lezione: “Reflex vs Mirrorless, pregi e difetti dei due sistemi fotografici. I sensori 

digitali, dimensioni e caratteristiche. Scatto e salvataggio, importanza e specifiche dei vari 

tipi di file.” Condurranno Ennio Biggi e Luca Frola. 

 

 

 Giovedì 21 novembre 2019 – 21,00/23,00 

  

2^ lezione: “La corretta esposizione, come ottenerla. Introduzione al concetto di 

istogramma ed alla sua importanza in fase di ripresa. Il triangolo esposimetrico, 

ISO/DIAFRAMMA/TEMPO. La sovra e sottoesposizione” Condurrà Rino Piccini. 

 

   

 Giovedì 28 novembre 2019 – 21,00/23,00  

 
3^ lezione: “Uso creativo del diaframma e del tempo di scatto. Il bilanciamento del 

bianco e le modalità in fase di ripresa.” Condurranno Luca Frola & Roberto Vaccarino.  

 

 

 

 



 Giovedì 05 dicembre 2019 – 21,00/23,00  

 
4^ lezione: “Il flusso di lavoro nella fotografia digitale come scaricare ed archiviare le 

fotografie. Cenni sulla postproduzione ed il fotoritocco utilizzando Adobe Lightroom.” 

Condurrà Roberto Vetrugno. 

 

 Giovedì 12 dicembre 2019 – 21,00/23,00  

 

5^ lezione: “La composizione fotografica.” Esploreremo i vari aspetti legati alla 

composizione e la loro importanza ai fini del linguaggio fotografico. Condurrà Luca Frola. 

 

 

 Domenica 15 dicembre 2019 – 10,00/12,30  

 
1^ uscita didattica: accompagnati dai tutor a Marina di Massa, ritrovo davanti al 

Pontile. 

 

 

 Giovedì 19 dicembre 2019 – 21,00/23,00  

 

1^ visione foto: “Visione e commento delle foto scattate dagli allievi durante la 1^ 

uscita didattica” 

 

 Giovedì 9 gennaio 2020 – 21,00/23,00 

 

7^ lezione: “La fotografia di Ritratto.” I vari tipi di ritratto, l’importanza dell’illuminazione 

del soggetto e le tecniche di ripresa. Condurrà Luca Frola 

 

 

 Giovedì 16 gennaio 2020 – 21,00/23,00  

 

6^ lezione: “La foto di Paesaggio” L’importanza della luce e della tecnica nella 

fotografia di paesaggio. Condurrà Umberto Casoli. 

 

 

 Giovedì 23 gennaio 2020 – 21,00/23,00  

 

8^ lezione: “La foto di Street & la Privacy in fotografia.” Tecniche di scatto nella foto 

di strada e cosa prevede la legge italiana. Condurranno Davide Giovanelli & l’Avvocato 

Elena Pallestrini. 



 

 

 Domenica 26 gennaio 2020 – 9,30/12,30  

 
2^ uscita didattica: accompagnati dai tutor a Carrara ritrovo davanti al Bar 

Nazionale in piazza Matteotti (ex Piazza Farini) sotto i portici. 

 

 Giovedì 30 gennaio 2020 – 21,00/23,00  

 
2^ visione foto: “Visione e commento delle foto scattate dagli allievi durante la 2^ 

uscita didattica” 

 

 Giovedì 06 febbraio 2020 – 21,00/23,00  

 
9^ lezione: “L’occhio del fotografo, quando e perché scattare una fotografia.” 

Condurrà Ennio Biggi. 

 

 

Il programma potrà subire delle variazioni che verranno comunicate in tempo utile 

 

 

Tutte le lezioni si terranno presso la sede del Club Fotografico Apuano, in Via 

Bassagrande n° 47 a Marina di Carrara. Sarà gradita la puntualità 

 

 

 
 

 

Al termine del corso, in data e luogo da stabilire, verrà organizzata una giornata 

dedicata alla consegna degli attestati ai partecipanti con probabile incontro con un 

autore. 


