
Caro lettore, ti ringraziamo per avere dedicato 
il tuo tempo a leggere il nostro programma degli 
eventi, e se abbiamo stimolato la tua curiosità 
vuol dire che abbiamo colpito nel segno e 
speriamo presto di averti tra i nostri soci.  

Se invece già fai parte del foto club, vogliamo 
sperare che questi eventi programmati possano 
incontrare le tue aspettative, e quindi ti 
aspettiamo con grande piacere a tutti gli 
appuntamenti ai quali vorrai partecipare. 

Se per il futuro hai delle richieste da fare, vuoi 
darci dei suggerimenti o perché no delle critiche, 
puoi contattarci quando credi usando il nostro 
sito web www.fotoclubarona.it oppure 
scrivendoci direttamente alla nostra casella di 
posta all’indirizzo posta@fotoclubarona.it 

Qualora invece questo pieghevole non sia di 
tuo interesse, ti chiediamo gentilmente di 
restituirlo o meglio ancora di darlo a qualche tuo 
conoscente che magari potrebbe gradirlo oppure 
a sua volta girarlo a qualcun altro interessato. 

In ultimo ti chiediamo solo di rispettare 
l’ambiente, e se proprio non sai cosa farne, non 
buttarlo per strada ma usa gli appositi cestini, 
meglio ancora se differenziati. 
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PROGRAMMA EVENTI 

   
Autunno/Inverno 

2012 
R 

Ove non specificato diversamente, tutte 
le attività si svolgeranno presso una sala 

del comune di Arona. 
R 

Foto Club Arona – c/o Foto De Righetti 
Corso Liberazione,69 – 28041 ARONA (NO)  

e-mail posta@fotoclubarona.it  
sito web www.fotoclubarona.it  

TEMA DEL MESE 
 

A partire da Agosto viene indetto un 
“Tema Fotografico” mensile, relativamente 

al quale i soci sono invitati a fare degli 
scatti che saranno analizzati nella prima 

serata del mese successivo.  
Per il 2012 i temi e gli argomenti sono ; 

 

 Agosto 
Elementi di architettura - Porte e finestre 

Settembre 
Persone - Momenti di lavoro manuale 

Ottobre  
Incontri - Feste e sagre paesane 

Novembre 
Emozioni - Nostalgia canaglia 

Dicembre 
Gusti e sapori - Dolci sensazioni 

 
R 

NB : Per essere ammessi gli scatti dovranno 
necessariamente essere stati scattati nel periodo 
successivo all’indizione del tema, in quanto 
l’iniziativa vuole essere di stimolo a fare 
fotografia mirate e non una competizione sulla 
foto più bella. 



NOVEMBRE 
R 

Giovedì 8 – ore 21 
 Serata Soci 
 Lettura foto tema del mese di Ottobre: 

Incontri: “Feste e sagre paesane” 
 

R 
 

Giovedì 15 – ore 21 
 Corso di approfondimento sul tema : 

Foto panoramiche: come comporre e 
scattare. Utilizzo di programmi per 
realizza belle foto panoramiche. 

 
R 

 
Giovedì 22 – ore 21 
 Serata soci 
 Videoproiezioni 

 
R 

 
Giovedì 29 – ore 21 
 Serata soci – attività pratica 
 Fotografiamo la luna piena  

 
R 

 

OTTOBRE 
R 

Giovedì 4 – ore 21 
 Serata Soci 
 Lettura foto tema del mese di Settembre: 

Persone: “Momenti di lavoro manuale” 
 

R 
 

Giovedì 11 – ore 21 
 Corso di approfondimento sul tema : 

Videoproiezione: utilizzo di Proshow Gold 
ed interazione con Lightroom, Audacity e 
Mediamonkey 

 
R 

 
Giovedì 18 – ore 21 
 Serata soci 
 Videoproiezioni 

 
R 

 
Giovedì 25 – ore 21 
 Serata soci – attività pratica 
 Fotografia notturna e Light painting  

 
R 

 

SETTEMBRE 
R 

Giovedì 6 – ore 21 
 Ripresa attività serali 
 Serata Soci 
 Lettura foto tema del mese di Agosto: 

Elementi di architettura: “Porte e finestre” 
 

R 
 

Giovedì 13 – ore 21 
 Corso di approfondimento sul tema : 

Relazione fra Tempi – Diaframma -
Profondità di campo - ISO - Teoria e prove 
pratiche 

 
R 

 
Giovedì 20 – ore 21 
 Serata soci 
 Videoproiezioni 

 
R 

 
Giovedì 27 – ore 21 
 Serata soci – attività pratica 
 Fotografia di oggetti e nature morte  

 
R 

 



NOVITA’ 
R 

A settembre sono riprese le attività serali che 
saranno strutturate in maniera cadenzata su 

4 serate secondo il seguente schema : 
R 

ogni 1° giovedì 
Serata soci con lettura, da parte degli autori, 
delle foto relative al tema del mese appena 

trascorso; 
R 

ogni 2° giovedì 
corsi di approfondimento su singole 

tematiche per le quali saranno tenute in 
considerazione le richieste emerse dai 

questionari secondo la disponibilità dei tutors; 
R 

ogni 3° giovedì 
videoproiezioni e/o 

ospitate di altri Foto Club; 
R 

ogni 4° giovedì 
attività pratica: uscite notturne, lavori in 

studio, ecc. 
R 

Ovviamente i programmi potranno subire modifiche e 
variazioni, pertanto restate aggiornati seguendoci su 

Facebook o sul nostro sito web. 
 

GENNAIO 2013 
R 

Giovedì 10 – ore 21 
 Serata Soci 
 Lettura foto tema del mese di Dicembre:

 Gusti e sapori: “Dolci sensazioni” 
 

R 
 

Giovedì 17 – ore 21 
 Corso di approfondimento sul tema : 

Archiviazione e post produzione delle 
fotografie, panoramica dei programmi 
disponibili e qualche consiglio utile. 

 
R 

 
Giovedì 24 – ore 21 
 Serata soci 
 Videoproiezioni 

 
R 

 
Giovedì 31 – ore 21 
 Attività istituzionale 
 Assemblea dei soci con approvazione del 

Bilancio 2012 ecc. 
 

R 
 

DICEMBRE 
R 

Giovedì 6 – ore 21 
 Serata Soci 
 Lettura foto tema del mese di Novembre: 

Emozioni: “Nostalgia canaglia” 
 

R 
 

Giovedì 13 – ore 21 
 Corso di approfondimento sul tema : 

Come comporre e scattare belle foto in 
ambito naturalistico: attrezzatura, 
espedienti e consigli dettati dall’esperienza 

 
R 

 
Giovedì 20 – ore 21 
 Serata soci 
 Videoproiezioni 

 
R 

 
Giovedì 27 – ore 21 
 Serata soci – attività pratica 
 Fotografia di oggetti e nature morte  

 
R 

 


