CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA
ANNO 2013
"DALLA TECNICA ALLA CREATIVITA"
il corso si svolgerà dal 9 aprile al 28 giugno

PRESENTAZIONE
Dopo aver affrontato gli argomenti canonici di un corso base, il Corso Avanzato di Fotografia
si propone l’obiettivo di sganciarsi dalla tecnica, di cui si presume possedere una certa padronanza,
per usare lo strumento fotografico in modo creativo sperimentando all'atto pratico la propria
espressività
Il corso è rivolto quindi a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza teorica e
pratica del mezzo fotografico attraverso l’esperienza diretta nelle principali campi della fotografia
e in particolare in:
PAESAGGIO - RITRATTO - REPORTAGE - FOTO NATURALISTICA - FOTOGRAFIA IN NOTTURNA

Data per acquisita la tecnica fotografica di base, il Corso di Fotografia Avanzato si pone pertanto
come obiettivo quello di approfondire lo studio e il concetto di immagine, attraverso l'esercizio pratico
della composizione, dell’accostamento dei colori, del taglio della luce e della temporalità (dalle lunghe
pose creative alla ricerca del famoso "attimo fuggente" nella street-photography)
Le uscite, curate e coordinate da diversi istruttori-tutor fotografici, si organizzeranno in base a delle
tematiche ben precise e comunque di interesse generale e costituiranno uno svolgimento e una
elaborazione pratica degli argomenti proposti.
Tutti gli incontri in sede avranno luogo dalle 21,30 alle 23 circa
Tutti i work-shop, esclusi quelli con colazione di lavoro compresa, si svolgeranno in mattinata dalle
8,30 alle 13,00 circa nell'hinterland sambenedettese. Quello in notturna dalle 21,30 in poi
Premessa:
Il corso è rivolto a coloro che hanno una certa conoscenza della tecnica Fotografica (messa a fuoco, esposizione,
tempi/diaframmi, composizione)
Apertura iscrizioni: 15 dicembre
Chiusura iscrizioni: venerdì 29 marzo 2013
Corso a numero chiuso: massimo 25 iscritti
Requisiti per l'iscrizione:
1) Essere maggiorenni
2) Possedere una macchina fotografica REFLEX (digitale o analogica).
3) Possedere un indirizzo e-mail e consultare abitualmente la posta durante la durata del corso. Le attività infatti
saranno programmate e coordinate tramite un contatto periodico su internet
Programma:
10 appuntamenti in 3 mesi
5 work shop con riprese fotografiche in estemporanea
4 incontri in sede con proiezioni, discussioni e commenti tecnici sui lavori eseguiti
1 gita a metà giugno nel centro Italia in pullman (facoltativa) di interesse fotografico
- vedere il PIANO DELLE LEZIONI 1 mostra a fine anno (1-15 dicembre) nell'Aula Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto
* Tutti i corsisti parteciperanno inoltre di diritto e gratuitamente al Work-shop fotografico e al relativo concorso abbinato a
FOTOMODELLA PER UN GIORNO che avrà luogo nel mese di settembre 2013. Info: www.fotomodellaperungiorno.it
La partecipazione al CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA comprenderà l'iscrizione al Fotocineclub Sambenedettese per
il biennio 2013 - 2014. In tal modo tutti gli iscritti, in qualità di soci ordinari, una volta terminato il corso potranno
continuare a frequentare la sede sociale partecipando alle normali riunioni del venerdì sera assistendo così ad incontri e
dibattiti sulla fotografia, a proiezioni, tutorial, mini-corsi e in generale a tutta la normale attività di club.
Si darà così la possibilità al vero appassionato di fotografia di approfondire e qualificare la propria passione fotografica,

allargando i propri orizzonti con l'opportunità di poter partecipare a manifestazioni nazionali e internazionali come:
mostre, concorsi, pubblicazioni editoriali, congressi, work-shop, mercatini, ecc.
Quindi un Corso di Fotografia non fine a se stesso e circoscritto agli incontri base del programma, ma che volendo
potrà introdurre ed accompagnare il fotoamatore motivato nell'odierna realtà del mondo dell'immagine.

Il Fotocineclub Sambenedettese fornirà:
- TESSERA SOCIALE DEL FOTOCINECLUB
- ADESIVO DELL'ASSOCIAZIONE
- FASCIOLI SPECIFICI PER OGNI WORK-SHOP, inviati tramite e-mail per presentare e spiegare la tematica prima dell'uscita
- RULLINI FOTOGRAFICI per quanti useranno l'analogico durante le riprese
- DUE COLAZIONI DI LAVORO DURANTE LE USCITE (1° e 4° Work-Shop)
- DIPLOMI DI MERITO A TUTTI I PARTECIPANTI AL CORSO
- RINFRESCO A CHIUSURA CORSO
- MEDAGLIE DI MERITO A TUTTI GLI ESPOSITORI NELLA MOSTRA DI FINE ANNO
- MONTAGGIO DELLE OPERE DELLA MOSTRA SU CARTONCINI 35X50 ETICHETTATI CON NOMI E TITOLI DEGLI AUTORI
- PUBBLICAZIONE MOSTRA SUL SITO WEB www.mostrefoto.altervista.org
- "PASS" GRATUITO PER LA MANIFESTAZIONE "FOTOMODELLA PER UN GIORNO"
QUOTA D'ISCRIZIONE AL CORSO: 100 EURO PER OGNI PARTECIPANTE, NUOVO ISCRITTO
75 EURO PER I SOCI GIA' ISCRITTI AL FOTOCINECLUB

Istruttori-Tutor dei Work-Shops saranno dirigenti e soci del Fotocineclub Sambenedettese:
GIANFRANCO MARZETTI presidente fotocineclub, tecnico analogico
STEFANO TAFFONI vice-presidente, tecnico luci
ROBERTO CASONI consigliere, consulente artistico
FELICE CIOTTI consigliere, addetto materiali fotografici
MAURIZIO GABRIELLI consigliere, consulente multimediale
QUINTO ODDI consigliere, fotografo ufficiale

PROMETEO CAMISCIOLI consigliere, tecnico informatico
LEANDRO DILETTI socio, tecnico filtri
NAZZARENO CONTIERO consigliere, consulente grafico
LUIGI GIUDICI consigliere, addetto fotomodelle
PIERPAOLO GIORGINI consigliere, segretario fotocineclub

Foto Cine Club Sambenedettese BFI
BENEMERITO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA - ONORIFICENZA FIAF 2004

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) P.zza C. Battisti, 3 (Comune Vecchio)
Riunioni, video-proiezioni,mini corsi, tutorial: tutti i venerdì sera non festivi (ore 21,30 ~ 23,30)
Corsi di fotografia: marzo ~ giugno: i martedì dalle 21,30 alle 23,30 (secondo programmi)
Mostre Fotografiche tutti i mesi, presso la Biblioteca Comunale, Viale De Gasperi, 120
info 3382211211 - fax 1782218738

siti internet
Sito Associazione www.sambfotoclub.altervista.org
Sito Mostre presso Biblioteca Comunale www.mostrefoto.altervista.org
Sito Concorso Fotografico Internazionale on-line www.fotodigitale.altervista.org
Sito della Fotografia Internazionale: www.interphoto.altervista.org
Sito della manifestazione Fotomodella per un giorno: www.fotomodellaperungiorno.it
Portali fotografici: www.flickr.com/groups/rivieradellepalme/
www.flickr.com/groups/interphoto-gallery
www.flickr.com/people/sambfotocineclub/
Pagina FACEBOOK: www.facebook.com/sambfotocineclub
e-mail: fotoclubsbt@yahoo.it fotocineclub@gmail.com
Patrocinio

UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI

