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Circolo n. 1757

Carissimi Soci e simpatizzanti,

usciamo nuovamente con una newsLetter questo mese per 

annunciarvi due importanti eventi che ci preme di segnalarvi:

Incontro NITAL - FIAF presso la nostra sede di Via del Sole
Una occasione unica per tutti coloro che vogliono conoscere lo 

stato dell’arte della fotografia digitale raccontato direttamente 

dalla voce del distributore “ufficiale” per l’Italia della grande 

azienda costruttrice NIKON.

Arrivate preparati con le vostre domande e dubbi, e muniti di 

una Compact Flash con la quale potrete portar via con voi le 

immagini scattate con il materiale dimostrativo che sarà a 

disposizione.

Mostra Fotografica SENEGAL - Un Paese tra terra ed acqua

Una mostra di immagini scattate da Mauro Carli, Sandra Lumini, 

Cristina Bartolozzi e Carlo Moscardi.

Di seguito alleghiamo i volantini dei due eventi.

Speriamo di vedervi numerosi !



NITAL incontra FIAF
presso il circolo fotografico 

ARCAFOTO SpazioImmagine 
c/o Cinema Spazio Uno - via del Sole 10 FIRENZE

Lunedì 23 Novembre dalle ore 21 alle ore 23

E’ la passione l’elemento che accomuna Nital, distributore dei prodotti Nikon sul mercato 
italiano, e FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) che ha permesso la 
creazione di un sodalizio che si concretizza incontri a partecipazione libera e gratuita 
intitolati “Nikon incontra FIAF”. 
Oltre la presentazione delle ultime novità di casa NIKON verrà anche presentato "il 
Workflow NIKON ideale", attraverso lo sviluppo della seguente agenda di argomenti :

Via del sole è una traversa di piazza Santa Maria Novella Per chi arriva in auto: posteggi auto Stazione FF.SS Firenze - Mercato Centrale
Linee ATAF con fermata Stazione Santa Maria Novella

Per informazioni : Mauro Carli  e-mail: mauro_carli@alice.it

LA FOTOGRAFIA OGGI  analisi sulla comunicazione visiva Fotografia arte!

IL FOTOGRAFO OGGI  competenze professionalità e contenuti

L'IDEA    cosa devo dire che immagini dovrò realizzare

GLI STRUMENTI   analisi sull'importanza dell'attrezzatura parte centrale della serata

LA PRODUZIONE le fasi: lo scatto, l'archiviazione, la post produzione, la pubblica

SCATTO    trucchi e suggerimenti per impostare al meglio la reflex digitale Nikon

ARCHIVIAZIONE   Nikon View NX e Transfer, i metadati XMP/IPTC soluzioni on-line

POST PRODUZIONE   Capture NX 2 gestione dei file NEF

PUBBLICA    utilizzo multimediale o su carta stampata?



Segnaliamo inoltre :


