Corso di Fotografia
Base + Intermedio

Obiettivo Base: rivolto a tutte le persone che sono interessate ad avvicinarsi al mezzo fotografico

Inizio lezioni

Base il 24 novembre 2014

Durata: 14 ore di corso frontale, in 5 lezioni in aula, e 1 uscita esterna
Didattica: Durante le lezioni impareremo a conoscere il mezzo fotografico attraverso le tecniche di base
che verranno messe in pratica durante le uscite; Brevi cenni di storia della fotografia e analisi dei lavori
fotografici attraverso i quali studieremo la fotografia come mezzo di espressione. In aula verranno
effettuate esercitazioni pratiche, si prega di munirsi di propri dispositivi.

Giorni ed orario: lunedì dalle 20.45 – 22.45
Obiettivo Intermedio: rivolto coloro che sono interessate ad approfondire la loro conoscenza

Inizio lezioni

Intermedio

il 26 novembre 2014

Durata: 14 ore di corso frontale, in 5 lezioni in aula, e 1 uscita esterna
Didattica: Il corso di fotografia è rivolto a tutte le persone che sono interessate ad approfondire la
loro conoscenza teorica e pratica del mezzo fotografico attraverso l’esperienza diretta
nelle principali campi della fotografia: Il ritratto, la fotografia di paesaggio ed il Reportage attraverso la
Street photography, si prega di munirsi di propri dispositivi.

Giorni ed orario: mercoledì dalle 20.45 – 22.45
Sede: Polo Lionello Bonfanti – loc. Burchio – Figline e Incisa V.no (FI)

Costo: 50 € per i Soci Toscral e Soci BCC, 70 € per i non soci

Pacchetto entrambi i corsi 90 € per i Soci Toscral e Soci BCC, 130 € per i non soci
 Modalità di iscrizione: le schede di iscrizione dovranno pervenire tramite mail o consegnate di
persona presso gli organizzatori, la segreteria provvederà a comunicare la modalità di
pagamento.
 Termine iscrizioni: 26 novembre 2014
 Attestato: al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione dall’Agenzia
Formativa E. di C. S.p.a. accreditata presso la Regione Toscana.

