
 
 

XII Corso Base di Fotografia 
(riconoscimento FIAF M54/2013) 

 

Programma 

 

Giovedì 26 settembre 2013 – 21,00/23,00: Iscrizione degli allievi, presentazione del corso e 

dei docenti. 

 

Giovedì 10 ottobre 2013 – 21,00/23,00 - 1^ lezione: “Introduzione alle attrezzature 

fotografiche digitali ed ai vari tipi di file per memorizzare le foto.” Condurranno Ennio Biggi 

e Luca Frola. 

   

Giovedì 17 ottobre 2013 – 21,00/23,00 - 2^ lezione: “Le basi della fotografia, primi passi 

tra lunghezza focale, diaframma e profondità di campo.” Condurrà Luca Frola. 

 

Giovedì 24 ottobre 2013 - 21,00/23,00 - 3^ lezione: “Le basi della fotografia, primi passi 

tra tempo di scatto ed esposizione passando dagli ISO.” Condurrà Rino Piccini.  

 

Giovedì 31 ottobre 2013 - 21,00/23,00 - 4^ lezione: “Le basi della fotografia, primi passi 

tra temperatura di colore della luce e bilanciamento del bianco.” Condurrà Roberto 

Vaccarino. 

 

Giovedì 7 novembre 2013 - 21,00/23,00 - 5^ lezione: “La composizione fotografica.” 

Condurrà Lara Mignani 

 

Domenica 10 novembre 2013 – 9,00/12,30 - 1^ uscita didattica accompagnati dai tutor a 

Marina di Carrara. 

 

Giovedì 14 novembre 2013 - 21,00/23,00 - 1^ visione foto: “Visione e commento delle foto 

scattate dagli allievi durante la 1^ uscita didattica” 

 

Giovedì 21 novembre 2013 - 21,00/23,00 - 6^ lezione: “L’occhio del fotografo, quando e 

perché scattare una fotografia.” Condurrà Ennio Biggi. 

 

Domenica 24 novembre 2013 - 9,00/12,30 - 2^ uscita didattica accompagnati dai tutor in 

location da definire. 

 

Giovedì 28 novembre 2013 - 21,00/23,00 - 2^ visione foto “Visione e commento delle foto 

scattate dagli allievi durante la 2^ uscita didattica” 



 

Giovedì 5 dicembre 2013 - 21,00/23,00 - 7^ lezione: “Ripasso degli argomenti esposti con 

esempi fotografici.” Condurranno Ennio Biggi, Luca Frola, Rino Piccini e Roberto 

Vaccarino. 

 

Giovedì 12 dicembre 2013 - 21,00/23,00 - 8^ lezione: “La foto di Paesaggio e la Street.” 

Condurranno Umberto Casoli per il primo argomento e Giorgio Freschi, Luca Frola, Rino 

Piccini e Roberto Vaccarino per l’ultimo. 

 

Domenica 15 dicembre 2013 - 8,30/17,30 - 3^ uscita didattica accompagnati dai tutor a 

Firenze.  

 

Giovedì 9 gennaio 2014 - 21,00/23,00: “Visione e commento delle foto scattate dagli allievi 

durante la 3^ uscita didattica” 

 

Giovedì 16 gennaio 2014 - 21,00/23,00 - 9^ lezione: “La fotografia di Ritratto e quella 

Naturalistica.” Condurrà Luca Frola. 

 

Giovedì 23 gennaio 2014 - 21,00/23,00 - 10^ lezione: “Il flusso di lavoro nella fotografia 

digitale come scaricare ed archiviare le fotografie.” Condurranno Rino Piccini, Attilio 

Braglia e Luca Frola. 

 

Giovedì 30 gennaio 2014 - 21,00/23,00 - 11^ lezione: “La postproduzione fotografica 

digitale.” Condurrà Paolo Valli. 

 

Giovedì 6 febbraio 2014 - 21,00/23,00 - 12^ lezione: “La manutenzione e il trasporto delle 

attrezzature fotografiche con consigli ed osservazioni utili per acquistare attrezzatura usata. 

Condurrà Luca Frola. 

 

Sabato 15 febbraio 2014 - Incontro con il fotografo Enrico Genovesi, consegna degli 

attestati di fine corso e proiezione delle foto realizzate dagli allievi. Presso Palazzo 

Binelli a Carrara. 

 

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

Galilei 131 a Marina di Carrara. Sarà gradita la puntualità. 

 


