
Per informazioni e/o iscrizioni:

VINCENZO VARANO
(cell. 338.82.86.733)
(dalle ore 10.00 alle ore 20.00)

RENATO LIBANORA
(cell. 346.08.04.257)
(dalle ore 10.00 alle ore 20.00)

Foto Club ’82 - Pero

Organizza

CORSO
 FOTOGRAFIA 

tenuto 
da Fabrizio Zecchillo 



LUNEDÌ 28/03/2022

- Macrofotografia (come si fà e quali
accessori servono)
- I filtri fotografici nella fotografia di
paesaggio (quale usare).
- Il controluce e la fotografia notturna
(quando la fotografia ha illuminazioni non
omogenee).

LUNEDÌ 04/04/2022

- Basi di fotoritocco e post-produzione
digitale: ess, crop, bilanciamento del
bianco, saturazione e contrasto.
- Compiti a casa e confronto insieme
sulle immagini.
- Realizzazione di un portfolio coerente
di immagini, come analizzare e selezionare
le proprie immagini.

Uscita da concordare 

Il corso è tenuto da 
Fabrizio Zecchillo

Programma Corso fotografia Avanzato

LUNEDÌ 07/03/2022

COME IMPOSTARE LA NOSTRA FOTOCAMERA
- Approfondimento sull’utilizzo dell’attrezzatura
fotografica.
- Analisi delle funzioni avanzate della macchina
fotografica.
- Consultazione avanzata dell’esposimetro: le
diverse modalità di misurazione della luce.
- Uso in manuale della macchina fotografica.
- Gli automatismi lavorare in priorità di tempi e
di diaframma.
- Scatto in raw ed utilizzo dei software di
conversione dei files.

LUNEDÌ 14/03/2022

- Importanza di fotografare per progetti.
- Composizione
- Inquadratura
- Taglio della Immagini

LUNEDÌ 21/03/2022

- Procedure avanzate per la messa a fuoco (la
profondità di campo, l'iperfocale, il focus
stacking).

Le lezioni si terranno presso 
PUNTO CERCHIATE 

(Via MATTEOTTI 51 CERCHIATE - Pero)

Un incontro a settimana 
dal 7 MARZO al 4 APRILE dalle ore 21.00 
alle ore 23.00.
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 
EURO 60,00 a copertura delle spese.

Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro e non oltre il 07/03/2022

È necessario essere in possesso 
di GREEN PASS.

Il corso verrà avviato al raggiungimento di 
12 iscritti per un massimo di 30 adesioni.

PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI:

VINCENZO VARANO
(cell. 338.82.86.733)

(dalle ore 10.00 alle ore 20.00) 
RENATO LIBANORA
(cell. 346.08.04.257)

(dalle ore 10.00 alle ore 20.00)




