
FOTOCLUB BIELLA  - Via Felice Piacenza, 1  -  13900  Biella   (Bi)   --    C.F.  90018370024 

       FOTOCLUB  BIELLA – BFI 

Affiliazione alla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche n. 857   www.fiaf.net 
             

             

                    

www.fotoclubbiella.it                                    PROGRAMMA FEBBRAIO 2017 

                                                      
 
 

 

 

Mercoledì 01   ore 21,30  SERATA IN GIALLO. 8 immagini con il giallo in evidenza: 

                                          un po’ di allegria per affrontare una serata invernale 

 

 

Mercoledì 08   ore 21,30  PRESENTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO 

                                          programmi, discussioni, suggerimenti per il 2017 

 

 

Mercoledì 15   ore 21,30 SERATA LIGHTROOM. Trovate tutte le informazioni  

                                         nell’allegato alla pagina successiva. 

 

 

Martedì 21      ore 21      Siamo ospiti del Fotoclub di Andorno. La selezione dei 

                                        lavori che portiamo sarà fatta nel solito modo e 

                                        comunicheremo, al più presto, i nomi dei soci. 

                                         

                                

 

 

Mercoledì 22  ore 21,30 SERATA TECNICA. Il signor Bernuzzo ci insegnerà a  

                                        tarare i nostri monitor con l’apparecchiatura che abbiamo 

                                        comprato. Stimiamo che 45 minuti siano sufficenti per cui, 

                                        per concludere la serata, vi pregherei di portare 4 immagini a 

                                        tema libero. 

 

 

Troverete, in allegato,  un fax simile della scheda di votazione con i nomi dei candidati 

e l’elenco di una serie di attività per le quali abbiamo bisogno della vostra 

partecipazione.                                       
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Allegato Serate Lightroom 

 

Vista la partecipazione e l’interesse alla serata introduttiva proseguiremo a Febbraio 

con altre Serate Lightroom che si svolgeranno durante i consueti incontri del mercoledì 

al Fotoclub Biella. 

 

Paolo Sartori inizierà a trattare i vari aspetti del programma seguendo il flusso di lavoro 

più appropriato. 

La prima serata è programmata per il 15/02 e tratterà l’importazione delle nostre 

fotografie in Lightroom e una panoramica sul Modulo Libreria. 

 

Chi vuole, come già comunicato, può portare il proprio PC con Lightroom installato 

oppure, se non dispone di Lightroom, anche solo per prendere appunti. 

 

Non essendo la nostra Sede una vera e propria aula didattica con banchi dovremo solo 

adattarci a tenere i nostri PC sulle ginocchia. 

Le domande saranno ovviamente ben accette, ma non sarà possibile essere seguiti 

singolarmente perché in tal caso le serate risulterebbero troppo dispersive. 

 

Vi aspettiamo in molti e mi raccomando, per le date tenete sotto controllo il Programma 

del mese sul nostro sito www.fotoclubbiella.it     

 

A presto! 

 

 


