
a cura di Elio Villa 
 
In collaborazione con lo studio Giudicianni & Biffi 
 

Il corso di fotografia base è articolato in 5 lezioni di teoria e una 
escursione in ambiente esterno. Il ciclo d’istruzione si propone 
di approfondire la conoscenza della macchina fotografica, luce e 
prospettiva, tempi e metodi del fotografare. 
Attraverso l’acquisizione delle tecniche, dei principi di 
valutazione e del comportamento, 
gli allievi potranno produrre immagini creative e organizzare un 
archivio fotografico. 
 
 Programma del corso 
 
• Esplorare la fotocamera: come funziona – comandi principali 
• A cosa servono: tempo di esposizione – sensibilità – 
esposimetro 
• La luce: caratteristiche e bilanciamento del bianco. 
• Controluce: come dominarlo? – il flash: magico accessorio 
• Composizione estetica  
• Qualità del file – Risoluzione 
• Riprese in esterni – escursione 
• Analisi delle immagini scattate dai corsisti 
 
 Quota d’iscrizione: 
 €  110,- per i nuovi partecipanti 
 €    85,- per i nuovi partecipanti over 60 
 €    60,- per i soci La Mongolfiera 
L’Associazione organizza anche un corso di Photoshop con inizio 
l’ 8 febbraio 2014. E’ possibile iscriversi subito a entrambi i corsi 
ad un costo agevolato di 180 € invece di 220 € . 
  
La quota è comprensiva di: 
• Associazione annuale alla Mongolfiera 
• Manuale della fotografia 
• Materiale didattico, attestato di frequenza 
  
Il calendario delle lezioni è stabilito nelle seguenti date : giorni 
12, 16, 19, 23, 26 (escursione) e 30 ottobre, con inizio lezioni 
alle ore 9.00 il sabato e alle 20.45 il mercoledì, presso Villa 
Volontieri, via Velasca 22, Vimercate. 
   
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni tel. 349.389.3538 oppure 
info@lamongolfiera.mb.it 
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