
  
 Imparare a fotografare per davvero!! 

Un corso completo!Dalle principali tecniche fotografiche, alla corretta composizione 
di un’immagine, alla conoscenza della macchina fotografica, fino alla gestione del 
flusso di lavoro con la post-produzione e archivio con Adobe Photoshop Lightroom.  

         Un Corso di Fotografia completo a 360° 

Il  CRAL GTT, in collaborazione con l’Associazione culturale MERCURIA, organizza un 
corso di fotografia digitale destinato a chi desidera approfondire la conoscenza della fotografia e in 
particolare delle tecniche digitali. I contenuti del corso riguarderanno i principi fondamentali della 
fotografia, l’ottica fotografica, l’esposizione e la composizione dell’immagine, acquisizione, editing 
e archiviazione. Alle lezioni teoriche saranno alternate esercitazioni pratiche e un’uscita fotografica 
di ripresa con fini didattici. Il corso fornisce ai partecipanti una base tecnica e pratica per 
apprendere le modalità di utilizzo delle tecniche fotografiche e delle attrezzature professionalmente 
utilizzate in vari ambiti produttivi. Particolare cura è dedicata alle applicazioni pratiche e 
all'approfondimento dei concetti base di fotografia digitale. 
Il corso è composto da 4 lezioni da 3 ore ciascuna, più un’ uscita in esterna di 3/4 ore. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Costo complessivo del corso è di: 160 Euro.  

110€ per tutti i Soci Cral GTT  in regola con il tesseramento nell’anno in corso. 

130 € per i Soci di Mercuria  in regola con il tesseramento nell’anno in corso. 
Tali quote di partecipazione saranno valide per adesioni pervenute entro venerdì 12/10/2018. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso potrebbe essere rimandato o 
annullato. Nel caso in cui il corso sia annullato, il partecipante ha diritto al rimborso di tutta la quota versata. 
 
DOVE, QUANDO:  
Il corso si svolgerà nell'aula in Via Cavour 14/b a Torino  (zona centro). 
Lunedi 22 Ottobre 2018 dalle 20 alle 23 
Lunedi 5 Novembre 2018 dalle 20 alle 23 
Lunedi 12 Novembre 2018 dalle 20 alle 23 
Lunedi 19 Novembre 2018 dalle 20 alle 23 
Domenica 25 Novembre dalle ore 9 alle 12 a Torino (uscita esterna) 
Lunedi 26 Novembre 2018 dalle 20 alle 23 
 
N.B: Il calendario potrebbe subire delle piccole variazioni. Un lunedì del programma sarà 
eliminato. Le lezioni in aula saranno 4. 
 
 
 
 
 
L’iscrizione al corso non richiede prerequisiti fotografici né di conoscenze, né di attrezzature, ma la 
disponibilità di una fotocamera digitale, anche compatta, permette di apprendere meglio i contenuti 
del corso. 
Dopo la fine del corso tutti i partecipanti avranno l’opportunità di fare una mostra collettiva in uno 
dei locali più cool di Torino e i più bravi avranno anche la possibilità di entrare nel mondo 
lavorativo della fotografia. 
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