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UNA FOTO PER LA RICERCA

OFFICINA FOTOGRAFICA & FAMIGLIE SMA

L

’obbiettivo del corso è quello di fornire ai partecipante i concetti base
della fotografia attraverso specifiche lezioni di apprendimento teorico
e pratico. Imparerete le tecniche e i principi che vi permetteranno di produrre immagini creative con la vostra fotocamera, sfruttandone appieno le
funzioni e selezionando le corrette impostazioni per ciascuna situazione.

Corso post-produzione

N

on è necessario diventare fotografi provetti per usare una fotocamera
digitale, tuttavia la conoscenza di come funziona la macchina al suo
interno vi permetterà di capire quando affidarvi completamente agli automatismi, e quando invece fare di testa vostra, utilizzando le funzioni più o
meno ampie di programmabilità disponibili su molti modelli in commercio.
Programma
1°Serata La macchina fotografica e l’esposizione
2°Serata La composizione dell’immagine e gli obiettivi
Prima uscita fotografica
3°Serata Tipi di fotografia (ritratto, notturna, sportiva e
architettura)
4°Serata Fotografia di ritratto, notturna, sportiva e d’architettura
Seconda uscita fotografica
5°Serata Fotografia naturalistica
Mini concorso fotografico finale

C O N TAT TA C I

Il costo del corso, comprensivo di quota di iscrizione all’associazione, è
di 60 euro. Iscrizione a numero chiuso.

Q

uest’anno per la tradizionale Festa Dell’Uva di Gattinara
il 5-6-7 Settembre abbiamo deciso di organizzare
un evento benefico. Si è deciso di esporre i nostri migliori
scatti, con la possibilità per il pubblico di aggiudicarseli
con offerta minima, e devolvere il ricavato all’associazione
onlus Famiglie SMA. Con una selezione di queste foto
poi si realizzeranno dei calendari da proporre per la
Fiera di San Martino di Gattinara, il secondo martedì di
novembre, devolvendo sempre in beneficenza il ricavato.

Maratona Fotografica Festa dell’Uva 2014
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urante i nostri corsi verranno trattate
e spiegate le tecniche relative agli interventi di postproduzione che consentono di migliorare la resa delle fotografie, di
eliminare difetti che in fase di ripresa sono
sfuggiti al controllo del fotografo o che non
potevano essere evitati o semplicemente
di sviluppare lo scatto seguendo la propria creatività, sfruttando tutti gli strumenti che il software ci mette a disposizione.

L

’Associazione Culturale “Officina
Fotografica” nasce a Lozzolo nel

2010 per opera di un gruppo di appassionati di fotografia. Il nome “Officina

U

na foto non è tecnicamente “finita” dopo
lo scatto, la post-produzione permette
di applicare la creatività del fotografo non
solo alla tecnica di scatto, ma anche alla
fase di sviluppo successiva, è fondamentale
per la fotografia digitale ed offre una gamma di interventi molti ampi che vanno dalla
semplice ottimizzazione, per migliorare la
resa dell’immagine, fino alla creazione di realtà decisamente irreali mirate a soddisfare
le esigenze di comunicazione del progetto.

CHI SIAMO

Fotografica” rappresenta la volonta’
dei soci di condividere e diffondere
la cultura fotografica sperimentandola prima di tutto praticamente.
I nostri obiettivi sono quelli di condividere le nostre conoscenze fotografiche assieme a tutti voi, promuovendo

il

magnifico

territorio

che ci ospita e ci permette di esprimere la creativita’. L’Associazione
culturale promuove diverse tipo-

L

’Associazione
Culturale
Officina
Fotografica, nell’ambito del progetto
GattinArte, organizza in occasione della
Festa dell’Uva 2014 una maratona
fotografica gratuita e aperta a tutti.
La Maratona fotografica è un concorso
fotografico durante il quale i partecipanti
avranno a disposizione un tempo ristretto
per realizzare le fotografie, in questo caso
da venerdì sera h 18 a domenica sera alla
chiusura della festa.
La maratona sarà suddivisa in due temi che
verranno resi noti al momento dell’iscrizione
alla competizione. I concorrenti al termine
dovranno consegnare massimo 6 foto scelte
(max 3 per ogni tema) scegliendo tra la

logie di attivita’ fotografiche quali:

consegna diretta e l’invio tramite email.

- Serate Libere visione degli scat-

Per partecipare è necessaria la registrazione
da effettuarsi presso il nostro Check Point
AC Officina Fotografica di Corso Cavour 18,
anche sede della mostra a scopo benefico
“Una foto per la ricerca” che si terrà durante
i giorni della manifestazione.

sulle

ti realizzati dai soci e confronto
tecniche

di

realizzazione.

- Serate tecniche serate di formaizone su conoscenze teorico-pratiche su un argomento specifico.
-

Serate

d’autore

incontro

con

professionisti per apprendere le
malizie e tecniche più avanzate.
- Mostre Fotografiche
- Corsi di Fotografia.
- Workshop corsi teorico-pratici

Per maggiori info scarica il regolamento
completo www.acoffcinafotografica.it o
recati direttamente presso il Check Point
da venerdì 5 settembre h 18.

di più giorni svolti sul campo.

C O N C O R S O F O TO G R A F I C O “ G AT T I N A R A A 3 6 5 ° ”
Uno scatto

al giorno per

raccontare

Gattinara e i suoi mille aspetti

G

attinara on-line e l’Associazione
Culturale
Officina
Fotografica
organizzano un concorso per la
selezione della “foto del giorno”, che
quotidianamente apre la home-page di
www.gattinara-online.com, il sito sugli
avvenimenti ed attualità del nostro
territorio. Le fotografie selezionate e
pubblicate sulla pagina di apertura del
sito saranno 365, una per ogni giorno
dell’anno, e dovranno riprodurre luoghi
o situazioni del territorio gattinarese e
del circondario. All’iniziativa possono
partecipare tutti i fotografi amatoriali e
non. www.gattinaraonline.com

5 SERATE COL PRO
5 appassionanti serate in compagnia di Fotografi Professionisti

P

er il secondo anno l’Officina fotografica, in collaborazione con il Fotoclub Arona, organizzano cinque incontri
con i professionisti

del settore fotografico che operano sul nostro territorio. Occasione magnifica vedere i loro

scatti e conoscere i segreti di chi “vive” di fotografia. Quest’anno saremo ospiti del Comune di Paruzzaro, gli incontri
si svolgeranno il martedì sera come da seguente calendario. Per info e iscrizioni info@acofficinafotografica.it

16/09: 1° serata PRO : MARCO LUSSOSO FOTOGRAFIA SPORTIVA
07/10: 2° serata PRO: ELISABETTA ROSSO FOTOGRAFIA DI REPORTAGE
28/10: 3° serata PRO: LUDOVICO FOSSÀ STILL LIFE

2°Concorso Fotografico Soci “LA STRADA“

Concorso fotografico riservato ai soci A.C. Officina Fotografica

11/11: 4° serata PRO: GRUPPO GAT DI TRADATE FOTOGRAFIA ASTRONOMICA
25/11: 5° serata PRO: RENATO GRIGNASCHI FOTOGRAFIA RITRATTISTICA

Serate Soci AC. Officina Fotografica
Calendario

attività

e

iniziative

05-06-07/09 Mostra fotografica e Maratona Fotografica
10/09 3 scatti in vacanza: sai raccontare le tue ferie in soli
3 immagini? Serata a tema, organizzatore Salvatore F

S

copo del presente concorso è implementare la
realizzazione di scatti fotografici, 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 specifico,
“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 fino a 3 fotografie.
Termine ultimo per la consegna: entro e non oltre
mercoledì 10 Dicembre 2014
Le foto dovranno essere consegnate in formato digitale
JPG a piena risoluzione, su cd, chiavetta USB o via mail
a info@acofficinafotografica.it
I files 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 10 Dicembre
2014 per mezzo di votazione globale: durante la
serata verranno proiettate le foto in concorso,
ed 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.
Per informazioni: info@acofficinafotografica.it

secondo

semestre

29/10 Foto Astronomica all’osservatorio di Suno. Uscita
fotografica, organizzatore Gabriele G
05/11 La Nostra bellissima sede compie 2 anni

17/09 Time-lapse e tramonti-notturna. Uscita fotografica,
organizzatori Sara B e Salvatore F

12/11 Corso di post produzione video per le riprese in
time-lapse. Organizzatori Sara B e Salvatore F

21/09 MIlano Photo Marathon. Uscita fotografica

19/11 Corso di fotografia action. Organizzatore Enrico F

24/09 Daniele Ghisla, fotografia macro. Incontro con il
pro, organizzatore Salvatore F

26/11 La settimana della moda. Workshop di ripresa in
studio, organizzatori Andrea D e Andrea S

01/10 Corso di composizione fotografica. Organizzatore
Salvatore F e Frank

30/11 La settimana della moda. Workshop di ripresa in
esterni, organizzatori Andrea D e Andrea S

08/10 Time-lapse e tramonti-notturna. Uscita fotografica,
organizzatori Sara B e Salvatore F

03/12 La settimana della moda. Workshop di post
produzione, organizzatori Andrea D e Andrea S

10-11/10 Manifestazione Dia sotto le stelle. Uscita
fotografica

10/12 Concorso interno “La Strada”. Serata a tema,
organizzatore Salvatore F

15/10 Serata Epson dedicata alla stampa Bianco e Nero.
Workshop, organizzatore Sara G

17/12 Cena di fine anno

22/10 Attilio Rossetti, fotografia di reportage sociale.
Incontro con il pro, organizzatore Salvatore F
26/10 Sull’Alpe Devero-Lago di San Giatto. Uscita
fotografica, organizzatore Sara G

21/12 Mostra ai mercatini di Natale a Lenta: programma
da definire

