
Gennaio 

A
RC

A
FO

TO
20

10
SP

A
ZI

O
IM

M
AG

IN
E

Circolo n. 1757

Nuovamente Buon Anno e Buona Luce a tutti i Soci e simpatizzanti 

della Sezione Fotografica dell’ARCA Toscana !

IMPORTANTE: TESSERAMENTO 2010

Usciamo con questa breve newsetter per ricordarvi che, in base allo 
Statuto ARCA, per poter iniziare a svolgere delle attività è necessario 
raggiungere il numero minimo di 30 Soci.
Ringraziamo chi ha già provveduto al rinnovo del tesseramento, ed 
invitiamo tutti i restanti a provvedere quanto prima alla sottoscrizione ed 
al versamento della quota sociale stabilita anche quest’anno in Euro 
5,00.
In caso di impedimenti a recarvi personalmente presso gli sportelli ARCA 
contattateci pure ai riferimenti che troverete in calce.

PROSSIME ATTIVITA’

CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE

Per quanto riguarda la nostra prima attività del 2010, vi segnaliamo che 
sarà riproposto il CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE, tenuto da Mauro 
Carli.

Sede: la sede sarà della nostra Sezione in via delle Belle Donne 9 a 
Firenze

Date ed orario: sono previste n. 4 lezioni teoriche che si svolgeranno 
dalle ore 21,30. Provvederemo a comunicarvi le date appena saranno 
stabilite.

Obiettivi: Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla 
fotografia; si prefigge di fornire una conoscenza basilare della macchina 
fotografica, degli accessori e di alcune tecniche di ripresa.  
Il corso è vivamente consigliato anche a tutti coloro che hanno intenzione 
di frequentare i prossimi corsi che saranno dedicati alla post-produzione 
(Photoshop).

Partecipanti: E’ previsto un massimo di 10 partecipanti.



Argomenti del corso: descrizione e diversità delle fotocamere, Il formato dell’immagine, gli 
obiettivi, l’esposimetro, la profondità di campo,  la luce,  la prospettiva,  la composizione 
dell’immagine.

Costo del corso €. 5,00: per poter partecipare è necessario essere iscritti alla sezione fotografica 
dell’ARCA (€. 5,00) per  l’anno 2010. 

Come vedete iniziamo con questa attività ad applicare una politica che tende a ridurre al minimo il 
costo di partecipazione per i Soci.
Questo non sarà a scapito della qualità, ma come sarà evidente anche per i corsi successivi di 
post-produzione su Photoshop base ed avanzato (che sono proposti da molti altri con costi di 
svariati fogli da 100€ !) abbiamo individuato una modalità di svolgimento che ci permetterà di 
risparmiare significativamente sul costo, senza per questo abbassare il livello qualitativo degli 
insegnamenti.

Scommettiamo su questo tipo di iniziativa, e vi invitiamo a partecipare e diffonderla, anche tra i 
conoscenti che possono essere interessati. Per qualsiasi informazione, siamo a disposizione per 
chiarimenti e richieste.

SEGNALAZIONI 

CONCORSO FOTOGRAFICO DIGIDEA - Campi Bisenzio

Viene riproposto a cura del Gruppo Fotografico Ideavisiva (www.ideavisiva.it) anche per il 2010 
questo concorso fotografico per immagini digitali, con due sezioni : tema libero e portfolio, sia 
colori che bianco e nero.
Sono degli appuntamenti a cadenza mensile, che si svolgono tipicamente il primo Lunedì del 
mese, nella sede dell’associazione a Campi Bisenzio.
Al di là dell’aspetto “agonistico” del concorso, ci piace segnalarvi questa iniziativa perchè è 
veramente unica nel suo genere, e permette ai partecipanti di osservare la valutazione delle opere 
presentate “in diretta” da parte dei giurati.
Data l’estrema competenza dei giurati che di volta in volta intervengono, questo si traduce in un 
importante momento formativo per la valutazione delle proprie capacità fotografiche e critiche.
E’ anche possibile assistere alle serate, senza portare alcuna propria opera ...
Per ogni dettaglio consultate pure il sito del GF Ideavisiva che vi abbiamo riportato.

Siti WEB

Vi segnaliamo due siti WEB di importanti fotografi:
Ivano BOLONDI: www.ivanobolondi.it
Cristina GARZONE: www.cristinagarzone.it

Un saluto
Mauro Carli - Andrea Moneti

CONTATTI:

SITO WEB: http://www.maurocarli.it/spazioimmagine.html

  E-MAIL:  mauro_carli@alice.it      andrea.moneti@gmail.com


