
Programma corso fotografia 
 

Fotoclub Biella 2020 
 

5 marzo 2020 – 20 maggio 2020 
 

Sede del Corso:  CITTA’ STUDI – Biella, Corso Pella 2b 
Orario delle lezioni: il giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00 

 

Giovedì 05 marzo: concetti base su fotocamere e ottiche, l’esposizione in 

fotografia, la triade di ripresa. Docente Riccardo Triverio. 

 

Giovedì 12 marzo: la fotografia di paesaggio. Composizione, tecniche, tagli 

fotografici, attrezzatura, consigli ed esempi. Docente Riccardo Triverio. 
 

Giovedì 19 marzo: la fotografia naturalistica. Gli animali nei loro ambienti 

naturali e controllati, flora, gestione della luce, composizione, tecniche, 

attrezzatura, consigli ed esempi. Docente Riccardo Triverio. 
 
Giovedì 26 marzo: la fotografia di ritratto. Tecniche, tagli, inquadrature, psicologia, 
privacy, liberatorie, attrezzatura, consigli ed esempi. Docente Matteo Cerreia Vioglio. 
 
Domenica 29 marzo: WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DI RITRATTO 
 

Giovedì 02 aprile: fotografia di viaggio e reportage. Pianificazione del viaggio, 

preparazione culturale, etica e regole comportamentali, condivisione del viaggio. 

Docente Luca Belis. 

 
Giovedì 9 aprile: fotografare lo Sport. Tecniche, impostazioni, attrezzature, 

consigli ed esempi. Docente Matteo Cerreia Vioglio. 

 
Giovedì 16 aprile: post produzione. Nozioni base di sviluppo dei file RAW 

(Lightroom) e varie post produzione. Docente Matteo Cerreia Vioglio. 

 
Sabato 18 aprile: WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SPORTIVA 
Domenica 19 aprile: WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DI NATURA E PAESAGGIO 
 

Giovedì 30 aprile: visione e commento di immagini selezionate scattate durante 

il workshop di ritratto e sport. 

 
Giovedì 07 maggio: visione e commento di immagini selezionate scattate 

durante il workshop di natura. Ultime raccomandazioni ed esempi, saluto finale e 

prossimi appuntamenti. 

 
Nota: i workshop saranno organizzati, nell’arco della giornata, in base alle condizioni 

climatiche ed alle eventuali manifestazioni. Pertanto le date potrebbero subire variazioni. 

 
SERATA FINALE: mercoledì 20 maggio a Palazzo Boglietti Via Felice Piacenza n. 1-
Biella. Proiezione audiovisivo con le migliori immagini degli allievi, consegna attestato 
e tessera del Club. 



 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

Modalità di pagamento - Euro 120,00  
- bonifico bancario IBAN: IT29M0609022300000001000197 
intestato a Fotoclub Biella (precisando nella causale il nome del 

corsista)  

- contanti 
 

Essendo il corso a numero chiuso, il pagamento della quota ne garantisce 
l’iscrizione. 

 
Per ulteriori informazioni scrivere a: fotoclubbiella@gmail.com 
Oppure telefonare a: Riccardo Triverio  cell. 338 5723322 -  tel. 015/28641 
                                  Ezio Roà cell. 320 0841954                                                   
 

visitate il nostro sito: 
www.fotoclubbiella.it                       

  

                                           Fotoclub Biella             fotoclubbiella               
 
                                                                  
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
al CORSO DI FOTOGRAFIA  FOTOCLUB BIELLA 2020 

05 marzo 2020 – 20 maggio 2020 

 
Cognome e nome ……………………………………………data di nascita ………………………… 
  
Via …………………………………………Città ……………………Cap.……….Prov………………. 
  
Tel. ……………………….. Email ............................…………………………………………………. 
 
Pagamento quota a mezzo:……………………………………………………………………………. 
 

 
Facebook                                 Instagram    

 
Autorizzo Fotoclub Biella al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 
GDPR UE 2016/679, per le finalità legate alle attività sociali. 
Autorizzo la comunicazione del mio indirizzo e-mail  per eventuali comunicazioni interne al 
Fotoclub 
 
 
 
Data ………………           Firma ………………………………… 
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 no si 
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