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Marzo
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Un saluto a tutti i Soci e Simpatizzanti !
Abbiamo iniziato varie attività del 2010 e vi inviamo un veloce
aggiornamento.

PROSSIME ATTIVITA’

SPAZIOIMMAGINE

I giorni 4-11-18-25 Marzo si svolgerà il nuovo corso Photoshop base,
con il programma che riportiamo nel volantino allegato.
Per le numerose richieste il numero di partecipanti è stato innalzato a 15,
ed il corso si svolgerà nei locali della Biblioteca al 4° piano della sede
Arca di via del Sole.
Come vi avevamo preannunciato abbiamo tenuto al minimo il costo di
partecipazione, sfruttando risorse e conoscenze dei Soci della Sezione
Fotografica e sfruttando i videocorsi che la Sezione Foto ha acquistato.
A seguire, nel mese di Aprile, sarà svolto un corso Photoshop
avanzato: i livelli a cura di Andrea Moneti, per approfondire l’uso di
questa fondamentale caratteristica del programma Photoshop.
Questo approfondimento consentirà di conoscere nel dettaglio e di
applicare al proprio flusso di lavoro tecniche di editing non distruttivo, le
modalità di fusione dei livelli e l’applicazione dei livelli di regolazione.

SOCI CHE SI DISTINGUONO
45° Trofeo Cupolone Firenze
- Mauro Carli: 1 foto ammessa
- Sandra Lumini: 3 foto ammesse
Gran prix di fotografia Arno 2010:
- Mauro Carli: Portfolio + 3 foto ammesse ed un 1° Premio
- Sandra Lumini: Portfolio + 5 foto ammesse
VI Concorso fotografico Nazionale Nonne e Nipoti - GF il Prisma
- Mauro Carli: 3 foto tema libero + 4 tema obbligato ammesse
- Andrea Moneti: 1 foto tema libero + 1 tema obbligato ammesse
Mauro Carli è stato insignito dell’onorificenza internazionale AFIAP
(Artiste de la Federation Internationale de l’Art Fotografique), che riceverà
nel corso del prossimo mese di Maggio al congresso della Fiaf a Carrara.

A presto con nuove iniziative e notizie dalla Sezione Foto !

Sezione foto

CORSO PHOTOSHOP BASE
a cura di Andrea Moneti
Dal 4 Marzo 2010 Ore 21,30 nei locali della sezione - Via delle Belle Donne, 9 Firenze.
Obiettivi: Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono apprendere le basi del fotoritocco
tramite il programma Adobe Photoshop.
Partecipanti: massimo di 10 partecipanti.
Svolgimento:
Il corso si articolerà in 4 lezioni teorico/pratiche nei giorni 4 - 11 - 18 - 25 Marzo.
Argomenti del corso:
Introduzione alle immagini e formati digitali.
Introduzione a Photoshop: Interfaccia del programma, menù e strumenti.
Editing delle immagini: Correzione di luminosità e contrasto; Correzioni automatiche;
Soppressione delle dominanti di colore; I livelli (di luminosità) e le curve; Armonizzazione
di luci ed ombre; Ritagliare e raddrizzare; Nitidezza e maschera di contrasto.
Il timbro, il cerotto e la toppa; Eliminazione dei piccoli difetti; Eliminazione di parti
indesiderate; Tecniche di selezione; Correzioni selettive; I livelli (layers)
Saranno inoltre individuati ed approfonditi argomenti di specifico interesse per i
partecipanti.
Prerequisiti: &  $  "&"!$$  "!
sistemi Operativi Windows oppure Apple OsX).
Si invitano i partecipanti che ne hanno la disponibilità a portare con sé il proprio Pc
portatile per poter sperimentare direttamente i contenuti del corso.
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Per informazioni sul corso inviare una e-mail a: mauro_carli@alice.it.
Inizio prenotazioni: giovedì 24 Febbraio 2010, presentando il modulo sotto-riportato,
presso qualsiasi ufficio ARCA.
Cod. Prodotto: 2010s 13 n. 27198
COMUNICATO N. 28

DEL 22/02/2010

ARCA CDR TOSCANA

Mauro Carli

Sandra Lumini

Andrea Moneti
Andrea Moneti

CONTATTI:
SITO WEB: http://www.maurocarli.it/spazioimmagine.html
E-MAIL: mauro_carli@alice.it andrea.moneti@gmail.com

