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   ASSOCIAZIONE ARTEVINO MALEO 

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1 

I-26847  MALEO  (LO) 

                                                                                            INFO@ARTEVINOMALEO.IT   

 

 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 
 

 

Durata:  5 lezioni + uscita giornaliera 

Data:   dal 02/03/2018  

Iscrizione:  entro il 28/02/2018  

Sede:   Villa Trecchi, Maleo (LO) 

Orari:   dalle ore 20.30 alle ore 22.30  

 

Concetti Base della Fotografia digitale! 
 

 

Il corso ha lo scopo di far conoscere i fondamenti della fotografia, le tecniche di ripresa, i 

vari meccanismi e comandi della fotocamera per poi applicarli alle nuove possibilità offerte 

dal digitale. 

 

Il rinomato fotografo Marco Belviolandi ti guiderà per migliorare la qualità dei tuoi scatti, 

sia da smartphone sia con una fotocamera amatoriale. 

 

Il corso si svolgerà presso Villa Trecchi, sede delle scuole Medie di Maleo. 

5 Lezioni teoriche coadiuvate da esercizi e proiezioni ed un’ intera giornata dedicata alla 

pratica sul campo, con la possibilità di provare attrezzature professionali messe a 

disposizione dello studio FotoAzzini.  

 
 

 

Modalità di iscrizione: 

Il corso è a numero chiuso (20 persone).  

Le iscrizioni vengono accettate in base all'ordine di arrivo e si intendono valide solo dopo il 

pagamento della quota di partecipazione e la consegna del modulo di registrazione. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato alla presente e inviarlo via mail 

all’indirizzo: corsi@artevinomaleo.it o consegnarlo direttamente previa richiesta di 
appuntamento. 
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Prezzo per iscrizioni al Corso Base di Fotografia: 

€ 60,00 + tessera gratuita di iscrizione all’Associazione ArteVino Maleo.  

 

 

Modalità di Pagamento: 

Per il pagamento, da versarsi indifferibilmente entro il 02/03/2018, è possibile: 

- pagare in sede, previo appuntamento, in contanti o assegno; 

- pagare in Biblioteca Comunale, in contanti o assegno; 

 

 

Appuntamenti: 

1. _______________________________________________________- venerdì     2 Marzo ore 20.30 

2. ______________________________________________________- venerdì     9 Marzo ore 20.30 

3. _____________________________________________________ - venerdì   16 Marzo ore 20.30 

4. _______________________________________________________ - venerdì   23 Marzo ore 20.30 

5. _______________________________________________________ - venerdì   30 Marzo ore 20.30 

 

Per info e prenotazioni: corsi@artevinomaleo.it 


