
   

 

            FOTOCLUB BIELLAFOTOCLUB BIELLAFOTOCLUB BIELLAFOTOCLUB BIELLA   
 

                                  
 

CORSO  DI  FOTOGRAFIA 2019 
28 febbraio 2019 – 15 maggio 2019 

 

Sede del Corso:  CITTA’ STUDI – Biella, Corso Pella 2b 
 

Orario delle lezioni: il giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00 
 

Il corso si propone di fornire una base di informazioni tecniche, nozioni e regole, 
necessarie per utilizzare al meglio la propria fotocamera e per realizzare fotografie 
corrette e significative  ma soprattutto che esprimano emozioni. Partiremo brevemente 
con gli elementi  di base per poi addentrarci nei vari generi fotografici. 
 
Oltre alle lezioni teoriche necessarie, è prevista tanta pratica, tantissimi esempi, uscite di 
gruppo, assistenza, visione delle immagini scattate da ognuno ed una proiezione finale 
con i migliori scatti degli allievi, nonché consegna dell’attestato di partecipazione 
 
Per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione che deve essere 
inoltrata via mail al seguente indirizzo: fotoclubbiella@gmail.com, e 
contestualmente, provvedere al versamento della quota di partecipazione pari ad 
€ 120,00 mediante: paypal, bonifico bancario o in contanti. 
 
Nella  quota è compreso anche  il materiale didattico e vale come iscrizione, quale 
socio, al  FOTOCLUB BIELLA per l’anno 2019 
 
 
 

                                 Corso riconosciuto da:      
 
 
 

                                          

 

 

 
                                         



PROGRAMMA 

 
1° Lezione – giovedì 28 febbraio 2019, ore 20.30 
Presentazioni - Concetti base su fotocamere e ottiche, l’esposizione in fotografia, la triade di ripresa  
(a cura di Riccardo Triverio). 
 
2° Lezione -  giovedì 07 marzo 2019, ore 21.00 
La fotografia di paesaggio  – Composizione, tecniche, tagli fotografici, attrezzatura, consigli ed 
esempi (a cura di  Riccardo Triverio). 
 
3° Lezione  – giovedì 14 marzo 2019, ore 21.00 
La fotografia naturalistica – Gli animali nei loro ambienti naturali e controllati, flora, gestione della 
luce, composizione, tecniche, attrezzatura, consigli ed esempi. (A cura di Riccardo Triverio) 
 
4° Lezione – giovedì 21 marzo 2019, ore 21.00 
La fotografia di ritratto - Tecniche, tagli, inquadrature, psicologia, privacy, liberatorie, attrezzatura, 
consigli ed esempi (a cura di Matteo Cerreia Vioglio). 
 
5° Lezione – giovedì 28 marzo 2019, ore 21.00 
Fotografia di viaggio e reportage – Pianificazione del viaggio, preparazione culturale, etica e regole 
comportamentali, condivisione del viaggio (a cura di Luca Belis).  
 
6° Lezione – giovedì 04 aprile 2019, ore 21.00 
Fotografare lo Sport – Tecniche, impostazioni, attrezzature, consigli ed esempi (a cura di Matteo 
Cerreia Vioglio) 
 
7° Lezione: Workshop di “Sport” – sabato 06 aprile  2019 
(A cura di Matteo Cerreia Vioglio e assistenti)  
 
8° Lezione: Workshop di ritratto – domenica 7 aprile  2019 
(A cura di Matteo Cerreia Vioglio e assistenti) 
 

9° Lezione – giovedì 11 aprile 2019, ore 21.00 
Post produzione – Nozioni base di sviluppo dei file RAW (Photoshop e Lightroom) e varie post 
produzione (a cura di Matteo Cerreia Vioglio). 
 
10° Lezione: Workshop di street Photography - sabato 13 aprile 2019 
(A cura di Sergio Ramella Pollone e assistenti) 
 
11° Lezione: Workshop di paesaggio e natura - domenica 14 aprile 2019 
(A cura di Riccardo Triverio e assistenti) 
 
Giovedì  18 aprile  2019, ore 21.00 
Visione e commento di immagini selezionate, scattate durante il workshop di ritratto e sport. 
 
Giovedì 2 maggio  2019, ore 21.00 
Visione e commento di immagini selezionate, scattate durante i due workshop di natura e street.  
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 15 maggio 2019, ore 21.00 a Palazzo Boglietti, via Felice Piacenza 
1, Biella. Proiezione audiovisivo con le migliori immagini degli allievi (partecipazione gradita di parenti e 
amici degli allievi). Consegna di attestato, tessera del Club e DVD. 



 
 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

Modalità di pagamento - Euro 120,00  
- paypal:marilena.previdi@gmail.com  
- bonifico bancario IBAN: IT29M0609022300000001000197 
(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 2019 

28 febbraio 2019 – 15 maggio 2019 

 
Cognome e nome ……………………………………………………………………… 
  
Via ……………………………………………………………...…............................... 
 
CAP……….. Città ……………………………..……..   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 …………………………………… 

si 

 no si 

 no 

si  no 


