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 Nuovo look 

 Sesto Corso Base 

Siamo alla terza 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
A mesi alterni, lettura da parte degli autori, delle foto relative
al tema del mese appena trascorso e lettura da parte di
professionisti delle foto proposte, con la possibilità di
ricevere consigli su come migliorare;
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 o ospitate di altri Foto Club;
OGNI 4° GIOVEDÌ
attività pratica: uscite notturne, lavori in studio, 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 .

Come consuetudine, anche quest’anno si riproporrà il corso
base autunnale di fotografia, che si svolgerà a Colazza e che
sarà come sempre gratuito per i soci.
All’interno tutte le informazioni per aderire

 Assemblea dei soci 

 Novità 2014 

Giovedì 29 Gennaio 2015 – ore 21
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014
 APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015
 RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO
2015/2017

SE VUOI COLLABORARE
ATTIVAMENTE, PROPONITI !

 All’interno 
All’interno dell’opuscolo trovate :
 il dettaglio di tutte le attività sociali in programma nei
prossimi mesi
 il programma dettagliato del 6° corso di fotografia a
Arona
 il programma dei corsi avanzati e dei workshop
 le uscite fotografiche e le escursioni previste nel
prossimo periodo

 Wks valgrande 
Dal 6 al 9 Novembre un trekking fotografico di 4 giorni in
val Grande, organizzato da Giancarlo Parazzoli Saranno
quattro indimenticabili giorni, una percorso pensato senza
avere fretta per concentrarsi meglio sugli scatti sfruttando
fotograficamente i colori autunnali nella loro bellezza, e una
varietà di panorami incredibili
Sul sito www.giancarloparazzoli.com tutte le info

Da quest’autunno, il primo giovedì del mese ed a mesi
alterni, ci sarà ospite fisso il fotografo Giancarlo Parazzoli
che si renderà disponibile a visionare e commentare le foto
che i socio vorranno proporre.
A tal fine, i soci sono invitati a consegnare anzitempo gli
scatti che intendono fare analizzare e commentare, così da
predisporre per bene la serata.
All’interno o sul sito maggiori informazioni

 serate professionisti 
Dato il grande interesse suscitato lo scorso anno, anche
quest’anno abbiamo deciso di riproporre delle serate di
incontro con professionisti della fotografia.
Le attività si svolgeranno presso la sala consiliare del
comune di Paruzzaro, comodamente raggiungibile e senza
problemi di parcheggio, e saranno fatte in stretta
collaborazione con l’Officina Fotografica di Romagnano
Sesia
All’interno o sul sito maggiori informazioni

Martedì
16 – ore 21 [Incontri con Professionisti]

 SETTEMBRE 2014 
giovedì
4 – ore 21 [Serata Soci – Temi del Mese]

Incontro con MARCO LUSSOSO – Paruzzaro
(a cura del Fotoclub e Off.Fot. Romagnano Sesia)

Ripresa dei lavori dopo la pausa estiva
Lettura foto tema dei mesi: “Paesaggio” & “Architettura”

23 – ore 21 [6° Corso Base]

11 – ore 21 [Attività pratica]

1° Serata corso base – Colazza
(a cura del Fotoclub)

PROIEZIONE COLLETTIVA – Ultima Serata
Composizione del lavoro da presentare x Oktoberfoto
(a cura del Fotoclub)

30 – ore 21 [6° Corso Base]
2° Serata corso base – Colazza
(a cura del Fotoclub – con Giancarlo Parazzoli)

18 – ore 21 [Proiezioni]
Videoproiezioni di lavori dei soci

25 – ore 21 [Attività pratica]

DOMENICA
28 – ore 8/18 [Escursione]

Uso del flash in esterni e come allestire un set
Presso Parco della Rocca di Arona (a cura del Fotoclub)

Uscita foto escursionistica a Campello Monti (a cura del Fotoclub)
(è un piccolo paese situato a 1305 metri s.l.m. nel versante meridionale alpino ‑ zona del Monte
Rosa ‑ dove circa seicento anni fa un esiguo gruppo di contadini-pastori vallesani, provenienti da
Rimella, in Valsesia, dette vita ad un modello di sviluppo non solo economico ma anche culturale,
oggetto di crescente interesse da parte degli studiosi.)
- iscrizione sul sito obbligatoria (quando l’evento sarà pubblicato) -

Martedì
7 – ore 21 [Incontri con Professionisti]

 ottoBRE 2014 
giovedì
2 – ore 21 [Serata Soci – Commento Foto]

Incontro con ELISABETTA ROSSO – Paruzzaro
(a cura del Fotoclub e Off.Fot. Romagnano Sesia)

Serata di visione foto dei soci con commento da parte di
Giancarlo Parazzoli

14 – ore 21 [6° Corso Base]

9 – ore 20 [Uscita fotografica]

3° Serata corso base – Colazza
(a cura del Fotoclub)

21 – ore 21 [6° Corso Base]
4° Serata corso base – Colazza
(a cura del Fotoclub – con Giancarlo Parazzoli)

28 – ore 21 [Incontri con Professionisti]
Incontro con LUDOVICO FOSSA’ – Paruzzaro
(a cura del Fotoclub e Off.Fot. Romagnano Sesia)

sabato
4 – ore 9/12 – 14/17 [6° Corso Base]
Uscita pratica corso base – Colazza
(a cura del Fotoclub)

25 – ore 9/16 – [Visita Mostra]
Gita foto didattica a Milano in occasione della mostra “Genesi, la
Terra secondo Sebastião Salgado” - (a cura del Fotoclub)

Usciamo a fotografare la luna piena
(a cura del Fotoclub)

16 – ore 21 [Proiezioni]
Videoproiezioni di lavori dei soci

23 – ore 21 [Attività pratica]
Macro fotografia, teoria e pratica
(a cura del Fotoclub)

30 – ore 21 [Consiglio Direttivo]
Riunione del consiglio direttivo per la programmazione degli
eventi futuri, come sempre aperta a tutti i soci che desiderano
essere presenti e collaborare.

domenica
26 – ore 8/18 – [Escursione]
Escursione autunnale all’alpe Devero con salita ai laghi di
Sangiatto - (a cura del Fotoclub + Off.Fot. Romagnano Sesia)

 novembre 2014 
giovedì
6 – ore 21 [Serata Soci – Temi del Mese]

Martedì
4 – ore 21 [6° Corso Base]

5° Serata corso base – Colazza (pala ghiaccio)
(a cura del Fotoclub)

Serata soci con lettura foto tema del mese che sono :
Settembre “Ritratto” ed Ottobre: “Colori”

11 – ore 21 [Incontri con Professionisti]

13 – ore 21 [Serata Didattica]

Serata di Fotografia Astronomica – Paruzzaro
(a cura del Foto Club Varese)

Approfondiamo la conoscenza di Lightroom
(a cura del Fotoclub)

20 – ore 21 [Proiezioni]
 dicembre 2014 
martedì
2 – ore 21 [Incontri con Professionisti]
Incontro con RENATO GRIGNASCHI – Arona
(a cura del Fotoclub e Off.Fot. Romagnano Sesia)

giovedì
4 – ore 21 [Serata Soci – Commento Foto]
Serata di visione foto dei soci con commento da parte di
Giancarlo Parazzoli

11 – ore 21 [Serata Didattica]
Approccio alla fotografia naturalistica
(a cura di Marco Tosi – Fotoclub Arona)

18 – ore 20 [Cena Sociale]
Cena Sociale di fine anno
Come sempre ci troveremo fra tanti amici per festeggiare
insieme la fine delle attività dell’anno, rivedere alcuni
momenti piacevoli trascorsi insieme, e discutere delle tante
novità ed iniziative in programma per il nuovo anno, davanti
ad ottimo cibo
(prenotazione sul sito obbligatoria)

Videoproiezioni di lavori dei soci

27 – ore 21 [Attività pratica]
Still Life tecnica fotografia, teoria
e pratica (a cura del Fotoclub)

 gennaio 2015 
giovedì
8 – ore 21 [Serata Soci – Temi del Mese]
Serata soci con lettura foto tema del mese che sono :
Novembre “Still Life” e Dicembre: “Gusti e Sapori”

15 – ore 21 [Serata Didattica]
Le regole di composizione sono da rispettare o da infrangere ?
(a cura del Fotoclub)

22 – ore 21 [Proiezioni]
Videoproiezioni di lavori dei soci

29 – ore 21 [Assemblea Sociale]
Assemblea dei soci per approvazione bilanci e per rinnovo cariche
sociali per il triennio 2015/2017

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.

SE VUOI COLLABORARE non esitare, PROPONITI !

Capita che si organizzino uscite ed
escursioni fotografiche last
minute. Seguiteci su face book, sul
sito o via mail per rimanere sempre
aggiornati

Ricordate che dove non
specificato diversamente, le
attività sociali sono GRATUITE per
SOCI purché in regola con il
tesseramento l’anno in corso

 6° corso fotografia 
Martedì 23/9 – ore 21
L’ABC della fotografia
- Differenza tra i vari tipi di fotocamere
- La ghiera dei modi
- Il diaframma e la profondità di campo
- L’otturatore e la velocità di scatto
- La sensibilità ISO
Martedì 30/9 – 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
Sabato 4/10 – ore 9/12 -14/17
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 14/10 – ore 21
Visione degli scatti fatti durante l’uscita pratica e commento
costruttivo degli stessi
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
Martedì 21/10 – 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
Martedì 4/11 – ore 21 - Palaghiaccio
Serata di ripasso generale
Consegna attestati di partecipazione
Bicchierata di fine corso
Anche quest’anno il corso si svolgerà a Colazza presso la
saletta polifunzionale comunale, situata in via Vittorio
Veneto

 Escursioni / Workshop 
Sabato 28 settembre
Escursione fotografica sociale a Campello Monti
Campello Monti è un autentico gioiello architettonico
fondato dalle popolazioni Walser. Si trova in alta valle
Strona e lo si raggiunge tranquillamente in auto. Gli spunti
fotografici all'interno del borgo sono molteplici, faremo
inoltre una breve escursione sempre adatta a tutti, per
raggiungere una serie di cascata davvero molto suggestive.
Dopo il pranzo al sacco sulla via del ritorno, visto il successo
di una fotografia pubblicata dal socio Marco Bevacqua,
raggiungeremo la cima del monte Zughero (breve camminata
di circa 10 minuti) dove la vista spazia dal Cusio al Verbano.
Durante tutta la giornata, i tutor del foto club saranno a
vostra completa disposizione per qualsiasi domanda
Prenotazione obbligatoria in sede o sul sito

Domenica 26 ottobre
Escursione autunnale all’alpe Devero con salita ai laghi di
Sangiatto - (a cura del Fotoclub + Off.Fot. Romagnano
Sesia)
Prenotazione obbligatoria in sede o sul sito

Dal 6 al 9 novembre
Dal 6 al 9 Novembre un trekking fotografico di 4 giorni in
val Grande, organizzato da Giancarlo Parazzoli Saranno
quattro indimenticabili giorni, una percorso pensato senza
avere fretta per concentrarsi meglio sugli scatti sfruttando
fotograficamente i colori autunnali nella loro bellezza, e una
varietà di panorami incredibili
Info e iscrizione sul sito www.giancarloparazzoli.com

 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

 Chi Siamo 

 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.

Dal 23 Febbraio 2011 siamo una associazione regolarmente
costituita e registrata; l’attuale direttivo è in carica per il periodo
2012/2014 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

