Comune di Cecina
CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE

Fotocircolo FBN Cecina

Casella Postale 87

57023 Cecina (LI)

Corso
di Fotografia
teorico
pratico
tradizionale
e digitale
LEZIONI IN ORARIO SERALE
INIZIO GENNAIO 2016
PRESSO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
BOCCIODROMO
Corso Riconosciuto FIAF n° M1/2016
Con la collaborazione di:

Programma
Il corso è orientato alle modalità di ripresa
tradizionali e digitali.
Si svolgerà in 10 lezioni
articolate sui seguenti argomenti:
» La fotocamera, gli obiettivi, esposizione
e profondità di campo
» Pellicole, sensori e loro caratteristiche,
supporti di memoria e formati d’immagine
» Peculiarità della ripresa in digitale,
cenni sui nuovi strumenti di ripresa
e di diffusione (Instagram, Flickr, Facebook, ecc.)
» Uscita collettiva
» Tematiche fotografiche e relative
modalità di ripresa
» Composizione e critica dell’immagine
LE LEZIONI TEORICHE SI TERRANNO
OGNI VENERDÌ CON ORARIO 21,00 - 23,00
PRESSO IL CENTRO SOCIALE
POLIVALENTE BOCCIODROMO
VIA CORSINI - CECINA
È opportuno partecipare con la macchina
fotografica già dalla prima lezione.

Per INFORMAZIONI telefonare ai numeri:
347.7715628 - 338.7391936
oppure scrivere a: info@fbncecina.it

SCHEDA DI PREADESIONE
Cognome ............................................................................................................................................

Nome ......................................................................................................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Città ........................................................................................................................................................

Tel. ...........................................................................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................

- Quota corso

€ 70,00

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
della capienza della sala e comunque entro
il 16 gennaio 2016.
La presente scheda dovrà pervenire agli organizzatori con una delle seguenti modalità:
• Direttamente On Line su www.fbncecina.it
		tramite il form di pre-adesione.
• Tramite e-mail a info@fbncecina.it con		
riportate tutte le indicazioni sopra menzionate.
• Consegna presso lo Sportello Informagiovani
del Comune di Cecina (c/o Biblioteca Comunale).
• Spedizione postale all’indirizzo prestampato
sul retro.
Con la consegna della presente scheda si autorizza il trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003
e comunque limitatamente agli adempimenti relativi alla gestione dei
corsi. Responsabile del trattamento dei dati il Fotocircolo FBN Cecina
nella persona del presidente.

