
CORSO DI FOTOGRAFIA 2018
Il corso consisterà di tre lezioni teoriche, tre esercitazioni e di una lezione di revisione di 
foto fatte durante le esercitazioni, secondo il seguente calendario: 
1) lunedì   8/1/2018
2) lunedì 15/1/2017
3) lunedì 22/1/2018
4) lunedì 29/1/2018 
5) lunedì   5/2/2018 
6) lunedì 12/2/2018 
   Le prime tre lezioni saranno teoriche, inizieranno alle 15.15 e si svolgeranno al Circolo 
in via Alderotti. Riguarderanno:
1) La costituzione delle macchine fotografiche. 
2) Obiettivi e controllo della luce
3) Lezione sulla composizione corretta dell’immagine (regola dei terzi), sui problemi di 
esposizione, di profondità di campo e quindi scelta del diaframma, sui problemi di 
mosso e quindi scelta del tempo di esposizione. Alcuni casi studio.
   Le tre esercitazioni si svolgeranno anch’esse tutte al circolo con inizio alle ore 15 
secondo il seguente programma (l’ordine con cui verranno svolte è suscettibile di 
variazioni):
4) Esercitazione sulla macrofotografia 
5) Esercitazione sulla foto di ritratto
6) Esercitazione sulla foto di still life.
7) Seguirà un ultimo incontro il giorno 19/2/2018 con discussione finale su una 
selezione delle foto fatte da ciascuno dei partecipanti durante le esercitazioni.
    Il costo del corso è fissato in € 60. (Le esercitazioni potranno essere aperte anche a 
non iscritti al corso previo pagamento di una quota dimezzata). 
    Le iscrizioni (anche alle sole esercitazioni) potranno essere effettuate presso il 
circolo, in via Alderotti, nei pomeriggi del lunedì o del mercoledì, fino al 20/12/2017, 
accompagnate dal versamento di una quota pari alla metà della quota prevista. 
   N.B. Il corso non verrà attivato se non verrà raggiunto il numero minimo di dieci 
iscritti. In tal caso coloro che avessero pagato saranno immediatamente rimborsati. 
   Al termine del corso vorremmo allestire una mostra nei locali del Circolo con due dei 
lavori migliori prodotti da ciascun partecipante. Il costo delle stampe, 20x30 cm, sarà a 
carico del Circolo.
Per qualunque informazione o richiesta di chiarimento, potete contattare: Roberto 
Spinicci (robspini@tiscali.it) o Chiara Melillo (chiara.melillo@unifi.it), oppure 
consultate la pagina web www.unifi.it/cufi

CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA' DI FIRENZE 

mailto:robspini@tiscali.it
mailto:robspini@tiscali.it
mailto:chiara.melillo@unifi.it
mailto:chiara.melillo@unifi.it

