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 Nuovo look 

 Preziose Sinergie 

Di Fabio Calzeroni

Di Fabio Calzeroni

Questo è la prima uscita del nostro nuovo programma,

E’ con grande piacere che annunciamo la nuova

completamente rivisto graficamente per agevolarne la

collaborazione

tempo ed i vostri consigli, cercheremo di renderlo

Grazie alla fattiva collaborazione del loro presidente

lettura e per avere più spazio per le informazioni. Con il
sempre più bello e ricco di contenuti.

attiva

Romagnano Sesia

con

l’Officina

Fotografica

di

Salvatore, assieme ad Enrico, Gabriele, Sara e tanti altri

Inizio con il ricordare che oramai un anno le attività

amici appassionati di fotografia come noi, siamo riusciti

serate secondo il seguente schema :

elevata qualità e di indubbio interesse che vedranno la

serali che sono strutturate in maniera cadenzata su 4

a concretizzare in breve tempo una serie di eventi di

presenza di entrambi i circoli fotografici in occasione di

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

incontri con fotografi affermati, ed anche di serate a

tema dove i soci potranno imparare tecniche, trucchi e
consigli davvero utili da mettere nel bagaglio di

ogni 2° giovedì
corsi di approfondimento su singole tematiche per le

conoscenza che ciascuno di noi ha.

quali saranno tenute in considerazione le richieste

emerse dai questionari secondo la disponibilità dei
tutor;

ogni 3° giovedì
videoproiezioni e/o ospitate di altri Foto Club;

ogni 4° giovedì
attività pratica: uscite notturne, lavori in studio, ecc.
Ovviamente i programmi potranno subire modifiche e
variazioni, pertanto restate aggiornati seguendoci su
Facebook o sul nostro sito web www.fotoclubarona.it .

Tutti gli eventi si svolgeranno ad Arona, presso una sala

all’interno del Comune di Arona (piazza De Filippi 1) e

 All’interno 

l’orario sarà dalle 21 in poi.
In base alle adesioni ed alla sala a disposizione, si dovrà

All’interno dell’opuscolo trovate :

nostro malgrado magari chiudere anticipatamente le

 il dettaglio di tutte le attività sociali in

pertanto consigliamo a chi fosse interessato di iscriversi

programma nei prossimi mesi

al più presto utilizzando i moduli di iscrizione on-line

 il programma dettagliato del 4° corso di
fotografia a Colazza
 il

programma

degli

eventi

in

collaborazione con gli amici di Romagnano
Sesia
 le

uscite

iscrizioni in quanto la capienza è comunque limitata,

che trovate sui rispettivi siti web www.fotoclubarona.it
oppure www.acofficinafotografica.it così da assicurarsi
per tempo la partecipazione a tutti o alcuni degli eventi
in programma. il costo delle serate sarà :
 per i soci :

pacchetto completo €25,00 / singola

serata €8,00

fotografiche

e

le

previste nel prossimo periodo
 altre indicazioni utili

escursioni

 per i non soci : pacchetto completo €35,00 / serata
singola €10,00

nb: per “soci” si intendono gli associati in regola con la
tessere annuale di uno dei due foto club
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 SETTEMBRE 2013 
Martedì 3 – ore 21 (a Colazza)
Presentazione del programma autunno
inverno e altre novità
Videoproiezioni
Giovedì 5 – ore 21
Ripresa dei lavori dopo la pausa estiva
Presentazione del programma autunno
inverno e altre novità
Lettura foto tema del mese di Luglio :
“EMOZIONI : L’attesa”
Lettura foto tema del mese di Agosto :
“ARCHITETTURA : Ponti e Ponticelli”
Giovedì 12 – ore 21
Serata di approfondimento sul tema :
nozioni base di LIGHTROOM 5.x
(a cura di Fabio Calzeroni)

Martedì 17 – ore 21 (a Colazza)
Prima serata 4° corso base di fotografia
Giovedì 19 – ore 21
Serata soci
Ospitiamo L’OFF.FOTOGRAFICA DI ROMAGNANO
Martedì 24 – ore 21 (a Colazza)
Seconda serata 4° corso base di fotografia
Giovedì 26 – ore 21
Serata soci – attività pratica
Serata di approfondimento sul tema :
Tecniche di TIME LAPS
(a cura di Andrew Tosazzi)
Sabato 28/9 – ore 9 -18 (a Colazza)
Escursione / Uscita pratica di fotografia
dedicata ai nuovi corsisti ma ovviamente
aperta a tutti i soci

 OTTOBRE 2013 
Martedì 1 – ore 21 
Workshop in collaborazione con A.C.Officina
Fotografica di Romagnano Sesia
IL RITRATTO
(tutor Giancarlo Parazzoli + modella)
Giovedì 3 – ore 21
Serata Soci
Lettura foto tema del mese di Settembre:
“PERSONE : Capelli & Cappelli”
Presentazione corso "Programmazione Neuro
Linguistica applicata alla Fotografia
Ritrattistica" con Mauro Prelli e Lorenzo
Lucchini in qualità di Master di PNL
Martedì 8 – ore 21 (a Colazza)
Terza serata 4° corso base di fotografia
Giovedì 10 – ore 21
Serata di approfondimento su temi vari
Venerdì 11 – ore 21 (a Varese)
Saremo ospiti di OKTOBERFOTO

Martedì 15 – ore 21 (a Colazza)
Quarta serata 4° corso base di fotografia
Giovedì 17 – ore 21
Serata soci
Ospitiamo il FOTO CLUB TRECATE
Martedì 22 – ore 21 
in collaborazione con A.C.Officina
Fotografica di Romagnano Sesia
FOTOGRAFIA NATURALISTICA
(tutor Salvatore Fabozzi & Marco Tosi)
Giovedì 24 – ore 21
Serata soci – attività pratica
Serata di approfondimento sul tema :
“TECNICHE DI MACRO FOTOGRAFIA”
(a cura di Claudio Vassallo)
Martedì 29 – ore 21 (a Colazza)
Ultima serata 4° corso base di fotografia
Bicchierata e consegna attestati

Ricorda che le attività contrassegnate con  sono a numero chiuso ed iscrizione
obbligatoria e possono prevedere il pagamento di una quota indicata sul modulo di
i
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 NOVEMBRE 2013 
Giovedì 7 – ore 21
Serata Soci
Lettura foto tema del mese di Ottobre:
“RACCONTI : una storia in 12 scatti”
Martedì 12 – ore 21 
in collaborazione con A.C.Officina
Fotografica di Romagnano Sesia
FOTOGRAFIA DI AZIONE
(tutor Matteo Cappé)
Giovedì 14 – ore 21
Serata di approfondimento sul tema :
USO DEL FLASH OFF CAMERA
Serata di approfondimento e di pratica
(a cura di Mauro El Maui Prelli)

 DICEMBRE 2013 

Giovedì 21 – ore 21
Serata soci
Ospitiamo il FOTO CLUB di OLEGGIO
Martedì 26 – ore 21 
in collaborazione con A.C.Officina Fotografica
di Romagnano Sesia
FOTOGRAFIA DI REPORTAGE
(tutor Marco Negri)
Giovedì 28 – ore 21
Serata soci – attività pratica
COSTRUZIONE DI UN PORTFOLIO
(a cura del Fotoclub)

 GENNAIO 2014 

Giovedì 5 – ore 21
Serata Soci
Lettura foto tema del mese di Novembre:
“EMOZIONI : La Paura fa 90”

Giovedì 9 – ore 21
Serata Soci
Lettura foto tema del mese di Dicembre :
“GUSTI E SAPORI : In Vetrina”

Giovedì 12 – ore 21
CENA SOCIALE

Giovedì 16 – ore 21
Serata di approfondimento sul tema :
RITRATTO : alcune regole base per la
fotografia di persone, sia che siano modelle o
persone comuni

Giovedì 19 – ore 21
Serata soci
Premiazione del nostro primo concorso
“Immagini Poetiche”
Bicchierata di buon Natale

Giovedì 23 – ore 21
Serata soci
Videoproiezioni
Giovedì 30 – ore 21
Serata soci – attività pratica
Fotografia di oggetti e nature morte
(a cura del Fotoclub)

“ Ricorda che dove non specificato
diversamente, tutte le attività
Pausa Natalizia, i lavori riprenderanno
Giovedì 9/1 – ore 21
BUONE FESTE !

sociali sono GRATUITE per tutti i
SOCI in regola con il tesseramento
per il corrente anno solare ! ”
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 4° Corso di Fotografia 

 Escursioni 

Martedì 17/9 – ore 21 (a COLAZZA)

DOMENICA 15/9 TRAVERSATA CASOLARI HERBETET

Serata introduttiva

L'itinerario è tra i più belli per chi abbia interessi

La fotocamera, questa sconosciuta - Impariamo a

naturalistici e paesaggistici. Oltre ai grandi panorami

conoscere i significati dei simboli e dei comandi di uso
più comune presenti sui vari modelli di fotocamere
Capiamo la differenza tra i vari tipi di fotocamere e la
tecnologia che sta dentro
ed

impariamo

le

incontrare gli esemplari più tipici della fauna del Parco
Nazionale.
Escursione di una giornata, con partenza alle 5 della
mattina e pranzo al sacco.

Martedì 24/9 – ore 21 (a COLAZZA)
Analizziamo

sulle vette del gruppo del Gran Paradiso, permette di

regole

base

della

composizione fotografica, ovvero come trasformare una
foto banale in una foto attraente
Cos’è ed a cosa serve il Bilanciamento del bianco
Il flash non si usa solo al buio, cerchiamo di capire

E’ richiesto un buon

allenamento, discrete condizioni fisiche e non soffrire
assolutamente di vertigini.
Necessario

abbigliamento

da

trekking,

scarponcini

comodi e bastoncini, sempre meglio avere con sé anche
una giacca a vento e naturalmente dell’acqua.

come fare delle belle foto usando il flash anche quando
non crediamo possa servire
Sabato 28/9 – ore 9 -18 (a COLAZZA)
Escursione / Uscita pratica di fotografia
Luoghi da definire nell’ambito del territorio nel Vs.
comune con la possibilità di raccogliere e selezionare
gli scatti migliori e donarli poi al comune per eventuali
futuri utilizzi
Martedì 8/10 – ore 21 (a COLAZZA)

DOMENICA 13/10 - “CAMPELLO MONTI”
Ultimo

centro

abitato

della

Valle

Strona,

l'antico

villaggio di Campello Monti, conserva ancora oggi
intatto il suo fascino di paese Walser. Situato a 1.305

Viaggiamo nella nostra fotocamera, e cerchiamo di

metri s.l.m., il paese è costituito da un agglomerato di

capire il significato ed il funzionamento del Diaframma

case dai colori tenui dai caratteristici tetti in piode di

Continuiamo il viaggio nella nostra fotocamera e

alta qualità architettonica. Un’escursione tra splendide

conosciamo l’Otturatore
Cerchiamo di capire la relazione tra i Tempi di Scatto ed
il Diaframma per avere una foto più o meno nitida o a
fuoco
Martedì 15/10 – ore 21 (a COLAZZA)
Una volta appresi i rudimenti base della fotografia
digitale, cerchiamo di capire con quali strumenti
possiamo trasferire le nostre foto dalla fotocamera al
computer e cosa ne possiamo fare
Proviamo a creare un catalogo delle nostre immagini,
utilizzando strumenti semplici, gratuiti ma allo stesso
tempo potenti
Martedì 29/10 – ore 21 (a COLAZZA)
Serata di ripasso generale
Presentazione dei corsi “avanzati”
Bicchierata di fine corso e consegna attestati di
partecipazione

cascate immersi nei caldi colori dell’autunno, in un
ambiente magico ed unico
Escursione di una giornata, con partenza alle 8 della
mattina

e

pranzo

in

trattoria

(prenotazione

obbligatoria).
E’ richiesto un minimo di allenamento e delle discrete
condizioni fisiche..
Necessario

abbigliamento

da

trekking,

scarponcini

comodi e bastoncini, sempre meglio avere con sè anche
una giacca a vento e naturalmente dell’acqua. No scarpe
da tennis, ballerine o mocassini !

 Iscrizione sul sito obbligatoria ! 
L’adesione alle escursioni comporta la
conoscenza e l’accettazione del regolamento
“gite ed escursioni” adottato dall’associazione
e pubblicato sul sito web.

