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ATTIVITÀ & EVENTI
w w w . f o t o c l u b a r o n a . i t

Siamo alla seconda uscita del nostro nuovo programma,
completamente rivisto graficamente per agevolarne la
lettura e per avere più spazio per le informazioni.
Ricordo come sempre che le principali attività sociali
sono strutturate in maniera cadenzata su 4 serate
secondo il seguente schema : 
ogni 1° giovedì 
Serata soci con lettura, da parte degli autori, delle foto
relative al tema del mese appena trascorso e 1HX1; 
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
tutor; 
ogni 3° giovedì 
videoproiezioni e 1HX1 o ospitate di altri Foto Club; 
ogni 4° giovedì 
attività pratica: uscite notturne, lavori in studio, ecc. 
(*) 1HX1 vuole dire 1 ora per 1 socio, ovvero tempo
autogestito dal socio o dalla socia di turno su argomenti liberi
(foto, proiezioni, corsi, approfondimenti, discussioni ecc) 
Dato che i programmi potrebbero subire modifiche e
variazioni, vi suggeriamo di restare aggiornati seguendoci su
Facebook o sul nostro sito web www.fotoclubarona.it .  

 Nuovo look  

Numero  02  anno 2014

Di Fabio Calzeroni 

 5° Corso Base 

 Assemblea dei soci  

All’interno dell’opuscolo trovate : 
 il dettaglio di tutte le attività sociali in programma nei

prossimi mesi 
 il programma dettagliato del 5° corso di fotografia a 

Arona 
 il programma dei corsi avanzati e dei workshop  
 le uscite fotografiche e le escursioni previste nel

prossimo periodo 

 Wks FotonaturaLunistico 
Sabato 15 e domenica 16 Febbraio ci sarà un workshop
"fotonaturaLUNIstico" in alta val Bognanco con Marco
Tosi e Fabio Calzeroni - special guest Giancarlo
Parazzoli. L’evento coincide con la fase di luna piena,
che ripresa con un incantevole paesaggio innevato,
donerà splendidi ricordi ai partecipanti.  

All’interno tutte le informazioni per aderire

 Novità 2014 – 1HX1 

Come consuetudine, anche quest’anno si riproporrà il
corso base di fotografia, che come sempre si svolgerà in
primavera ad Arona e che sarà gratuito per i soci.  

All’interno tutte le informazioni per aderire

Da quest’anno introduciamo l’attività 1HX1 che vuole
dire 1 ora per 1 socio, ovvero del tempo totalmente
autogestito dal socio o dalla socia di turno su argomenti
liberi (foto, proiezioni, corsi, approfondimenti,
discussioni ecc).  
A tal fine, i soci sono invitati a prenotarsi sin da ora
affinché si possa comunicare per tempo chi ci sarà nella
tal serata, e di cosa si parlerà.  
L’attività si svolgerà ogni primo giovedì del mese, dopo
le foto del tema del mese, ed ogni terzo giovedì ad
eccezione di quando ci saranno altri fotoclub ospiti. 

All’interno o sul sito maggiori informazioni
 

 2° Corso Photoshop 
Dato il grande interesse suscitato lo scorso anno, anche
quest’anno i soci avranno l’opportunità di frequentare
un interessante corso attinente Photoshop sotto l’egida
del bravissimo Gianni Saccardo, docente di prim’ordine
oltre che grande amico del Foto Club. 

All’interno o sul sito maggiori informazioni

 All’interno  

Giovedì 30 – ore 21 

 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 



Giovedì 9 – ore 21 [Serata Soci] 
Ripresa dei lavori dopo la pausa festiva 
Presentazione del programma 2014  
Lettura foto tema del mese: “GUSTI E SAPORI : In Vetrina” 

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

Giovedì 23 – ore 21 [proiezioni + 1HX1] 
Videoproiezioni di lavori dei soci 

1HX1 a cura di Claudio Vassallo – Lo svasso, questo 
sconosciuto. 

Giovedì 30 – ore 21 
 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
 Resoconto Attività Sociali 2013 
 Approvazione Bilancio Consuntivo 2013  
 Bilancio Preventivo 2014 
 Varie Eventuali 

 GENNAIO 2014  

All’assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento della quota 
sociale per l’anno in corso. Ogni socio può essere portatore di una delega di altro socio 

parimenti in regola con il tesseramento. 
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 FEBBRAIO 2014 
Giovedì 6 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Lettura foto tema del mese: “Il meglio del 2013” 

1HX1 a cura di : Maurizio Piazzai – Fotografie in movimento 
(aerei e barche a vela) 

Giovedì 13 – ore 21 [Approfondimento] 

Serata di approfondimento sul tema :  

STILL LIFE - Fotografiamo oggetti e nature morte  

(a cura del Fotoclub) 

Giovedì 20 – ore 21 [Proiezioni] 

Videoproiezioni di lavori dei soci 

Giovedì 27 – ore 21 [Attività pratica] 

PROIEZIONE COLLETTIVA – 1° Serata 

Raccolta e selezione delle immagini che andranno a 
comporre il lavoro da presentare x Oktoberfoto 

(a cura del Fotoclub) 
 

 MARZO 2014   APRILE  2014 
Martedì 1 – ore 21  [5° CORSO BASE – 4° Serata]

Illustrazione e spiegazione di alcuni dei più diffusi strumenti 
software per catalogare e post produrre le nostre immagini 
(solo software gratuito) – Tutorial : Scontornare una 
immagine 
 

Giovedì 3 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Lettura foto tema del mese: “Flora e fauna” 

1HX1 a cura di : Marco Tosi – Foto e consigli sulla fotografia 
naturalistica 

Giovedì 10 – ore 21 [Approfondimento] 

Serata di approfondimento sul tema : Conversione in Bianco 
/ Nero delle immagini  

(A cura di Marco Ferrari) 
 

Martedì 15 – ore 21 [5° CORSO BASE – 5° Serata] 

Ripasso generale, visualizzazione di alcuni tutorial, consegna 
degli attestati di partecipazione, bicchierata finale. 
 

Giovedì 17 – ore 21 [Proiezioni + 1HX1] 

Videoproiezioni di lavori dei soci 

1HX1 a cura di : Andrew Tosazzi – La fotografia come 
linguaggio di comunicazione universale e come terapia 
 

Giovedì 24 – ore 21 [2° CORSO PHOTOSHOP – 1° Serata] 

Photoshop, Bridge e CameraRaw, un primo sguardo 

A cura di Gianni Saccardo 
 

Martedì 29 – ore 21 [2° CORSO PHOTOSHOP – 2° Serata] 

Cosa può fare per noi Camera Raw 

A cura di Gianni Saccardo 

Martedì 4 – ore 21 [5° CORSO BASE – 1° Serata]

Serata introduttiva – la fotocamera questa sconosciuta – 
differenze tra tipi di fotocamere in commercio – Tutorial : 
Fotografare i Bambini 

Giovedì 6 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Lettura foto tema del mese : “Fotografia Notturna” 

1HX1 a cura di Marco Ferrari – Giochi di luce SPFX 

Martedì 11 – ore 21 [5° CORSO BASE – 2° Serata] 

Le regole base della composizione – Il bilanciamento del 
bianco – l’uso del flash – Tutorial : Fotografare la luna 

Giovedì 13 – ore 21 [CENA DEL TESSERAMENTO] 

CENA PER IL 3° COMPLEANNO DEL FOTO CLUB  

Presso Laghi San Carlo (prenotazione e dettagli on line) 

Sabato 15 – ore 9/13 – 14/18 [5° CORSO BASE – Uscita] 

Attività pratica fotografica rivolta in particolare ai nuovi 
corsisti, per iniziare a mettere in pratica quanto visto in 
teoria e anticipare qualcosa di quanto si vedrà in futuro 

Giovedì 20 – ore 21 [Proiezioni] 

Videoproiezioni di lavori dei soci 

Martedì 25 – ore 21 [5° CORSO BASE – 3° Serata] 

Viaggio all’interno della fotocamera alla scoperta del 
Diaframma, dell’Otturatore e del triangolo dell’esposizione  
– Tutorial : Fotografia notturna 

Giovedì 27 – ore 21 [Attività pratica] 

Uscita pratica di fotografia notturna 

(a cura del Fotoclub) 
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“ Ricordate che dove non 
specificato diversamente, le attività 

sociali sono GRATUITE per SOCI 
purché in regola con il 

tesseramento l’anno in corso! ” 

 

Giovedì 8 – ore 21 [2° CORSO PHOTOSHOP – 3° Serata]

Photoshop e i suoi strumenti 

A cura di Gianni Saccardo 
 

Martedì 13 – ore 21 [2° CORSO PHOTOSHOP – 4° Serata] 

Lavorando con Photoshop 

A cura di Gianni Saccardo 
 

Giovedì 15 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Lettura foto tema del mese: “Bianco & Nero” 

1HX1 a cura di : Luca Silvola – Organizzare al meglio 
un’escursione fotografica, foto ed esperienze 

Giovedì 22 – ore 21 [Approfondimento] 

Serata di approfondimento sul tema : VINTAGE 

Portiamo e facciamo rivivere per una serata le nostre 
vecchie DIAPOSITIVE  

Giovedì 29 – ore 21 [Attività pratica] 

PROIEZIONE COLLETTIVA – 2° Serata 

Organizzazione delle immagini e scelta colonna sonora per 
audiovisivo collettivo da presentare x Oktoberfoto 

 

 SETTEMBRE  2014 

 MAGGIO 2014   GIUGNO 2014 

 LUGLIO 2014  

Giovedì 5 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Lettura foto tema del mese: “Acqua” 

1HX1 a cura di : Davide Marini – Fotografare i fiori di 
montagna, orari, stagioni, biodiversità territoriali 

 

Giovedì 12 – ore 21 [Approfondimento] 

Serata di approfondimento sul tema : Pubblicazione e 
condivisione delle immagini sui social network, i principali 
strumenti, gli aspetti legali e le opportunità 

 

Giovedì 19 – ore 21 [Proiezioni] 

Videoproiezioni di lavori dei soci 

 

Giovedì 26 – ore 21 [Attività pratica] 

PROIEZIONE COLLETTIVA – 3° Serata 

Realizzazione pratica dell’audiovisivo collettivo da 
presentare x Oktoberfoto 

 (a cura del Fotoclub) 
 

 

Giovedì 5 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Ripresa dei lavori dopo la pausa estiva 

Lettura foto tema dei mesi: “Paesaggio” & “Architettura” 

 

Giovedì 12 – ore 21 [Approfondimento] 

Serata di approfondimento sul tema : OBIETTIVI – Tutto 
quello che c’è da sapere e anche di più 

 

Giovedì 19 – ore 21 [Proiezioni] 

Videoproiezioni di lavori dei soci 

 

Giovedì 26 – ore 21 [Attività pratica] 

Allestire un set con luci fisse per foto ritratto e/o still life 

(a cura del Fotoclub) 
 

 

Giovedì 3 – ore 21 [Serata Soci + 1HX1] 

Lettura foto tema del mese: “Sport & Azione” 

1HX1 a cura di Paolo Artusi e Luca Diaz – Foto d’azione 

 

Giovedì 10 – ore 21 [Approfondimento] 

Serata di approfondimento sul tema :  

Caratteristiche ed utilizzo di Raw Therapee (clone gratuito 
di Lightroom)  

(a cura di Stefano Bolognesi) 

Giovedì 17 – ore 21 [Proiezioni] 

Videoproiezioni di lavori dei soci 

 

Giovedì 24 – ore 20 [Attività pratica] 

Golden & Blue Hour – Andiamo tutti in ROCCA a fotografare 
“l’ora d’oro e l’ora blu” – con APERICENA e tanta allegria 

(a cura del Fotoclub) 
 

- PAUSA ESTIVA –  

LE ATTIVITA’ RIPRENDERANNO A SETTEMBRE

“ Capita che si organizzino uscite 
ed escursioni fotografiche last 

minute. Seguiteci su facebook, sul 
sito o via mail per rimanere 

sempre aggiornati ” 
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 5° Corso di Fotografia   Escursioni / Workshop 
15 e 16 Febbraio workshop "fotonaturaLUNIstico"  
Salita al rifugio Gattascosa (1950m) con le ciaspole, con
vari spunti fotografici paesaggisti e naturalistici,
immersi in un ambiente magico che ricorda le foreste
canadesi. per la salita ci impiegheranno almeno un paio
d'ore, ma considerato le soste fotografiche, potrebbero
facilmente diventare anche tre. In ogni caso si conta di
raggiungere il rifugio prima dell'imbrunire, anche per
non congelare cammin facendo (i cavalletti che saranno
recapitati la sera del giovedì al fotoclub saranno portati
gratuitamente al rifugio dal gatto delle nevi) 
L’evento comprende : 
 Sessione didattica su fotografia notturna x

luna/neve/stelle 
 Cena in rifugio (pasta al ragù,scaloppine al vino

bianco,dolce e caffè con acqua e vino) 
 Sessione pratica di fotografia notturna con la luna

piena 
 Pernottamento 
 Prima colazione in rifugio (i più coraggiosi potranno

anche trovare ottimi spunti fotografici x un'alba sul
lago Ragozza) 

 Ritorno nella mattinata di domenica con tutta calma 
prezzo tutto compreso 70€ x soci FCA e OFRS e FA  
Prenotazioni entro giovedì 16 gennaio in sede o sul sito

 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 
www.fotoclubarona.it  

Martedì 4/3 – ore 21  
Serata introduttiva 
La fotocamera, questa sconosciuta - Impariamo a
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 
– Tutorial : Fotografare i Bambini 
Martedì 11/3 – ore 21 
Analizziamo ed impariamo le 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
come fare delle belle foto usando il flash anche quando
non crediamo possa servire 
– Tutorial : Fotografare la luna 
Sabato 15/3 – ore 9/13 -14/18 
Escursione / Uscita pratica di fotografia  
Luoghi da definire nell’ambito del territorio con la
possibilità di raccogliere e selezionare gli scatti migliori
e donarli poi al comune per eventuali futuri utilizzi 
Martedì 25/3 – ore 21  
Viaggiamo nella nostra fotocamera, e cerchiamo di
capire il significato ed il funzionamento del Diaframma 
Continuiamo il viaggio nella nostra fotocamera e
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 
– Tutorial : Fotografia notturna 
Martedì 1/4 – ore 21 
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 
– Tutorial : Scontornare una immagine 
Martedì 15/4 – ore 21  
Serata di ripasso generale 
Visualizzazione di alcuni tutorial 
Consegna attestati di partecipazione 
Bicchierata di fine corso 
 

 Iscrizione sul sito obbligatoria !  
Il corso BASE è gratuito per i soci in regola 
con il tesseramento per l’anno in corso. Il 

numero massimo di adesioni è pari a 40, e la 
precedenza verrà data ai nuovi soci ed a quelli 
che non hanno frequentato i corsi precedenti.

 Chi Siamo 
Dal 23 Febbraio 2011 siamo una associazione
regolarmente costituita e registrata; l’attuale direttivo è
in carica dal 2012 ed è composto da : 
 Fabio Calzeroni - Presidente 
 Lorena Paola Arienti - Vice Presidente e Tesoriere 
 Andrew Tosazzi – Addetto Stampa 
 Giancarlo Parazzoli 
 Davide Marini 
 Luca Silvola 
 Marco Tosi - Revisore dei conti 
I componenti del collegio dei probiviri sono : 
 Davide Marini 
 Elisabetta De Righetti 
 Maurizio Piazzai  


