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NEL MESE DI MAGGIO OSPITE DELL’OFFICINA  L’INSEGNANTE GIANNI SACCARDO

Inaugurate nuove collaborazioni con associazioni della zona

La prima iniziativa a scopo benefi co ha visto la 

realizzazione, grazie ai nostri soci, di servizi 

fotografi ci durante le gare del “Circuito Viola”, per la 

raccolta fondi a favore di Viola, una bambina di 4 anni 

con una rara malattia. Il progetto si sviluppa in 5 gare 

podistiche nel nostro magnifi co territorio che arriveranno 

al culmine con la partecipazione alla Maratona di Milano. 

La seconda iniziativa riguarda la collaborazione con 

l‘Associazione pasSePORTuot, che aiuta i disabili a 

praticare lo sport, con la quale realizzeremo un semplice 

corso di fotografi a “Fotografi amo insieme”.

Durante il mese di maggio si svolgerà un interessante corso, fondamentale per tutti 

coloro che hanno intenzione non solo di realizzare scatti memorabili, ma di portarli a 

livelli professionali. Il corso sarò tenuto dal professionista Gianni Saccardo, collaboratore 

del Fotoclub di Arona ed insegnante da molti anni. Le lezioni approfondiranno la nostra 

conoscenza di postproduzione e fotoritocco con il programma Adobe Photoshop.

Il corso partira’ con le basi: profi li colore, camera RAW, paletta comandi, livelli 

e maschere, un corso studiamo per incominciare ad avere una base solida 

di utilizzo del software e che fara’ da preambolo ad un secondo livello piu’ 

avanzato, perciò anche i più “nuovi” potranno prendere parte a queste serate.

Gli incontri saranno di mercoledì  6 - 13 - 20-27 Maggio alle h21 presso la nostra sede.

Il costo complessivo delle 4 serate è di 40 euro a testa, iscrizioni fi no ad un massimo 

di 25 persone tramite modulo google drive che troverete online alla pagina: 

http://www.acoffi cinafotografi ca.it/wordpress/?p=1160

L’Associazione Culturale “Of-

fi cina Fotografi ca” nasce a 

Lozzolo nel 2010 per opera di un 

gruppo di appassionati di fotogra-

fi a. Il nome “Offi cina Fotografi ca” 

rappresenta la volonta’ dei soci 

di condividere e diffondere la 

cultura fotografi ca sperimentan-

dola prima di tutto praticamente.

I nostri obiettivi sono quelli di 

condividere le nostre cono-

scenze fotografi che assieme 

a tutti voi, promuovendo il ma-

gnifi co territorio che ci ospita 

e ci permette di esprimere la 

creativita’. L’Associazione cul-

turale promuove diverse tipolo-

gie di attivita’ fotografi che quali:

- Serate Libere visione degli scat-

ti realizzati dai soci e confronto 

sulle tecniche di realizzazione.

- Serate tecniche serate di formai-

zone su conoscenze teorico-pra-

tiche su un argomento specifi co.

- Serate d’autore incontro con 

professionisti per apprendere le 

malizie e tecniche più avanzate.

    -Mostre Fotografi che

-Corsi di Fotografi a.

-Workshop corsi teorico-pratici di 

più giorni svolti sul campo.
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UNA SFIDA ALL’ULTIMO SCATTOUNA SFIDA ALL’ULTIMO SCATTO

Esperienze sul campo per imparare i trucchi della fotografi a

Il fotocampionato “L’obiettivo”: alto livello e in gara, scatti memorabili 

I primi mesi di quest’anno iniziano 
con intense attività fotografi che 

che vedranno i soci confrontarsi 
con diverse situazioni di reportage: 
dalla street photography, che si 
sperimenterà a Milano nel mese di 
Aprile, alla fotografi ca naturalistica 
presso l’Oasi S. Alessio, oppure al 
reportage dedicato ai cercatori d’oro e 
uno specifi co per riprendere i cavalli. 
Tutti questi appuntamenti sono 
organizzati dai nostri soci che hanno 
a loro volta partecipato a workshop 
specifi ci con professionisti del settore. 
Ora vogliono condividere le loro 
esperienze con il resto del gruppo, 
gratuitamente.

Il campionato fotografi co entra nel vivo della stagione, 

dopo 3 giornate di “partite”.  Se inizialmente si trattava 

di un modo per invogliare i soci a fare fotografi e e 

confrontarsi tramite una vera e propria gara,  la piega 

che il campionato ha preso è decisamente diversa: le 5 

squadre hanno visto la realizzazione di magnifi ci scatti, 

sempre più ricercate per poter competere al meglio. 

Le annesse votazioni da parte della giuria, non senza 

polemiche, hanno dimostrato una voglia di competizione, 

ma anche quella voglia di migliorarsi grazie al confronto.

I temi da preparare sono: 5 Febbraio ACQUA, 19 Febbraio 

LE MANI, 5 Marzo BLU, 19 Marzo OMBRE, 2 Aprile LA 

PIAZZA, 16 Aprile GEOMETRIE, 30 Aprile SOLITUDINE. 

Le serate sono aperte a tutti i soci, anche 

ai non partecipanti al campionato, per poter 

prendere parte alla visione delle immagini. 

Le squadre partecipanti sono così composte:

Non resta che augurare buon lavoro a tutti e che vinca il 

migliore!

Esposti a Tutto: Pier, SaraB, Laura, Patrizio

Fotografi  di Strada:RobyB, Renzo, Frank, Michela

Diaframmi Otturati: Enrico, SaraG, Melissa, Federico

Sincrofl ashsullasecondatendina:Alessandro, Baro,  

MarcoS, Salvatore

YieahMan: Gabry, MarcoP, Alla, AndreaS



INCONTRI IN ASSOCIAZIONE CON IL PROFESSIONISTAINCONTRI IN ASSOCIAZIONE CON IL PROFESSIONISTA

Occasione magnifi ca per visionare gli scatti e conoscere i segreti di chi “vive” di fotografi a. Questa primavera abbiamo infatti 

organizzato un anticipo degli appuntamenti autunnali (vedi pagina seguente) per poter  mantenere un contatto vivo con il mondo 

della fotografi ca professionistica. Ospiti delle serate saranno infatti il responsabile della rivista Oasis, importante testata giornalistica 

nel campo del reportage culturale e naturalistico, che ogni anno organizza un famoso contest internazionale di fotografi a. Durante 

l’incontro, che avremo insieme al Fotoclub Arona, si visioneranno 

le foto vincitrici del concorso e dei migliori reportage della 

rivista, importante anche per capire come funziona l’iter della 

pubblicazione. Altro ospite presso la nostra sede sarà Nicoletta 

Lupi, fotografa biellese con esperienza ventennale nel campo 

pubblicitario, fotografi a industriale e fashion images. I suoi scatti 

hanno rappresentato aziende come Loropiana, Luciano Barbera, 

Cerruti , Piacenza, Bottega Verde. Se invece siete interessati a 

capire come sfruttare al meglio l’utilizzo dei fl ash e  i segreti della 

fotografi a sportiva, non potrete perdere l’incontro con Alessandro 

Tiraboschi, freelance per diverse aziende pubblicitarie, oltre a 

collaboratore di enti parco a favore della tutela dell’ambiente e, 

non da meno, docente certifi cato di Canon Italia.

CALENDARIO SERATE  SOCI  A.C. OFFICINA FOTOGRAFICACALENDARIO SERATE  SOCI  A.C. OFFICINA FOTOGRAFICA

Appassionanti serate in compagnia di  Fotografi  Professionisti

Calendario attività e iniziative marzo/luglio 2015

15/03    Uscita naturalistica Oasi S. Alessio,    
 organizzatore Salvatore F

18/03  Serata foto stellari: Uscita fotografi ca in notturna  
 per fotografare le stelle, organizzatore Salvatore F

25/03   Serata Nicoletta Lupi. Incontro con il pro,   
 organizzatore Enrico F.

29/03  Circuito Viola. Servizio fotografi co a scopo   
 benefi co, a cura dei soci dell’Offi cina.

01/04  Visione foto a tema libero dei Soci. Serata di   
 visione foto e confronto
 
08/04 Serata Oasis. Incontro con il pro, collaborazione  
 con Fotoclub Arona, organizzatore Gabriele G.

12/04   Circuito Viola Milano, organizzatore Andrea S.

15/04   Corso etica e regole street Serata dedicata alla  
 foto “street”, organizzatore Frank A.

19/04 Uscita street photo. Mettere in pratica le regole  
 apprese, organizzatore Frank A.

22/04  Serata Alessandro Tiraboschi Incontro con il   
 pro, organizzatore Enrico F.

29/04  Visione foto uscita del 15/03. Serata di   
 visione foto e confronto, organizzatore Salvatore F

06-13-  Corso postproduzione Adobe photoshop  
20-27/05 con l’insegnante Gianni Saccardo

17/05  Fotografi amo i cavalli. Uscita fotografi ca,   
 organizzatore Andrea S.

03/06   Visione foto uscita del 19/04. Serata di   
 visione foto e confronto, organizzatore Frank A.

14/06   I cercatori d’oro. Uscita fotografi ca,    
 organizzatore Andrea S.

17/06  Grandi fotografi . Serata dedicata alla cultura   
 fotografi ca, a cura di Renzo P.

24/06  Visione foto uscita del 17/05. Serata di visione  
 foto e confronto, organizzatore Andrea S.

08/07 Grandi fotografi . Serata dedicata alla cultura   
 fotografi ca, a cura di Frank A.

15/07   Concorso fotografi co soci “Luci nella notte”,  
 consegna, visione, votazione e confronto 

22/07   Cena sociale

Nicoletta Lupi

A. Tiraboschi

Foto vincitrice fotocontest Oasis 2014 
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Rinnovata la collaborazione tra Fo-

toclub Arona e A.C. Offi cina Foto-

grafi ca. Per il terzo anno consecutivo 

verrà organizzata la serie di appunta-

menti autunnali che vedrà tutti i soci in-

teressati, prender parte a incontri con 

professionisti di livello internazionale. 

Sede dell’evento e  nomi dei fotografi  

sono ancora in fase di defi nizione, ma 

il livello sarà sicuramente alto come 

nelle precedenti edizioni. Ricordiamo 

che lo scorso anno abbiamo visto la 

partecipazione di Marco Lussoso - foto 

sportiva, Elisabetta Rosso - reporta-

ge fotografi co, Fotoclub Varese - foto 

astronomica, Ludovico Fossà - Still life, 

Renato Grignaschi - ritratto. Occasione 

magnifi ca per vedere i loro scatti e cono-

scere i segreti di chi “vive” di fotografi a.

C o n c o r s o  F o t o g r a f i c o  S o c i  “C o n c o r s o  F o t o g r a f i c o  S o c i  “ L U C I  N E L L A  N O T T EL U C I  N E L L A  N O T T E “ 
Concorso fotografi co riservato ai soci A.C. Offi cina Fotografi ca

Scopo del presente concorso è implementare la realizzazione di 

scatti fotografi ci, favorire partecipazione dinamica di tutti alle 

attività dell’Associazione, mettere in pratica i concetti teorici imparati 

durante le lezioni didattiche e, attraverso la proposizione di un tema 

specifi co, “stuzzicare” la creatività e l’estro personale di ognuno.

• Il Concorso si articola in un’unica sezione a tema obbligato, dal titolo ”La 
Strada”.

• Si possono presentare fi no a 3 fotografi e.
• Termine ultimo per la consegna: entro e non oltre mercoledì 15 Luglio 2015
• Le foto dovranno essere consegnate in formato digitale JPG a piena 

risoluzione, su cd, chiavetta USB o via mail a info@acoffi cinafotografi ca.it
• I fi les dovranno così essere nominati: Cognome Nome Numero d’ordine 

progressivo (1,2,3) (Esempio: Bianchi Maurizio 2.JPG)
• La partecipazione al concorso è gratuita

I vincitori verranno eletti mercoledì 15 Luglio  2015  per mezzo di votazione 

globale: durante la serata verranno proiettate le foto in concorso e i 

presenti potranno votare ogni foto con un punteggio da 1 a 5. I punti 

verranno poi sommati e vinceranno le prime 3 foto con punteggio maggiore.

Premi: le foto vincitrici verranno stampate ed esposte all’interno dell’Associazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 art.13,  i dati personali 

forniti dai partecipanti saranno utilizzati unitamente a scopo del concorso. 


