
Per maggiori informazioni o effettuare l’iscrizione:
• FOTOBEGHI Via XX Settembre, 46 GHEDI (BS) 
• scrivere a: info@cf-lambda.it 
• Telefonare a:   Piero Beghi 389-2996143  

            Ettore Pilati 331-3729532      

In Collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città di Ghedi

DAL 21 Febbraio al  04 Aprile 2019

23° CORSO 
FOTOGRAFIA DI BASE

Costo del corso: 80 euro

Il corso sarà tenuto da docenti del 
Circolo fotografico Lambda. 
Strutturato in 7 lezioni interne + 1 uscita in esterno.
Le lezioni si terranno tutti i giovedì dalle 21.00 
presso la sede del Circolo a Ghedi in Via Santuario 28 
adiacente il santuario di San Rocco. 

Imparerai tutte le tecniche di base 
fondamentali per realizzare fantastiche 
fotografie come un vero professionista.



DAL 21 Febbraio al  04 Aprile 2019

COSTO: 80 euro

Lezione 1: INTRODUZIONE E FOTOCAMERE  
Digitale Compatta, Prosumer e Reflex, le parti principali che le 
compongono, l’utilizzo delle varie funzioni, Sensore ccd, Display.

Lezione 4: LEZIONE PRATICA CON LA VOSTRA FOTOCAMERA  
Prove pratiche in aula dell’utilizzo della vostra fotocamera, esercizi di 
scatto, messa in pratica dei concetti delle precedenti lezioni.

Lezione 3: LUCI, TEMPI, DIAFRAMMI, PDC, ISO DIGITALE  
Come utilizzare il diaframma, il tempo di esposizione, la sensibilità 
ISO nelle più svariate condizioni di luce.

Lezione 2: OBIETTIVI, FILTRI E ALTRI ACCESSORI  
Gamma di Obiettivi: Normali, Grandangolari, Teleobiettivi e zoom. 
Scelta dell’obiettivo. I filtri.

Lezione 7: SERATA CONCLUSIVA  
Ogni allievo porta 3 immagini da visionare ed i docenti commente-
ranno gli aspetti tecnici ed artistici delle foto realizzate decretando 
con verdetto finale il miglior autore del corso e le migliori fotografie!

Lezione 6: GESTIONE DI BASE DEL’IMMAGINE DIGITALE
Tipologie di memorie digitali, trasferimento immagini, selezione ed 
archiviazione su PC/CD. Panoramica software di elaborazione imma-
gini, elaborazone batch.

Lezione 5: L’IMMAGINE
Principali tipologie di composizione, la regola dei terzi, i punti forti, 
le linee, errori principali.

Giovedì 21 febbraio

Giovedì 07 marzo

Giovedì 28 febbraio

Giovedì 21 marzo

Giovedì 14 marzo

Giovedì 28 marzo

Giovedì 04 aprile

PROGRAMMA ANNO 2019

La prossima estate 
le fotografie delle tue vancanze 

saranno delle opere d’arte!

Lezione 8: USCITA COLLETTIVA FOTOGRAFICA  
Con data ancora da definire, organizzaremo prima della fine del 
corso un’uscita collettiva fotografica affinchè si possa provare sul 
campo le tecniche apprese a lezione. I docenti saranno a vostra 
disposizione per supportarvi nella composizione, nella scelta dell’o-
biettivo, dei diaframmi,  dei tempi ecc. ecc.


