
 

 

Il fotografo professionista Alberto Prina e 
organizzatore del Festival della Fotografia 
Etica di Lodi organizza, in collaborazione con il 
Gruppo Fotografico Progetto Immagine e 
l’associazione Scirocco, un corso base di 
fotografia rivolto a tutti coloro che vogliono 
iniziare o approfondire il loro rapporto con il 
mondo delle immagini e la fotografia in 
particolare. 

Giunto alla sua ottava edizione a Codogno, 
vanta nel tempo oltre 350 partecipanti. 

Il corso ha lo scopo di far acquisire una buona 
tecnica operativa di base fornendo le 
conoscenze necessarie all'analisi delle immagini 
e alla produzione di fotografie di qualità. 

Per partecipare non è richiesta alcuna 
conoscenza della macchina fotografica o 
particolare attrezzatura.  

 

Fanno parte integrante del corso l’escursione 
fotografica in giornata, momento di 
approfondimento degli argomenti trattati con il 
supporto attivo del docente e la visita guidata 
ad una mostra fotografica da concordare in 
seguito. 

 

 

 

	

Calendario degli incontri 2017 
Orario	lezioni	dalle	21.00	alle	23:00		

 
                       Febbrraio 
 
15 febbraio La fotografia come strumento 

di comunicazione e arte 
 

22 febbraio 
 
 
1 marzo 
 
 
 
 
8 marzo 
 
 

Inquadratura e composizione 
	

Le macchine fotografiche, 
l’esposizione e il rapporto 
tempo-diaframma 
 
 
La luce, la fotografia notturna 
e l’uso del flash 
 

                    
	

15 marzo Le ottiche 
 

 
22 marzo 

 
Imparare a leggere il bianco 
e nero, i Grandi Autori e le 
mostre di fotografia 
 
 

Data da definire  Escursione fotografica in 
giornata 
 

Data da definire Visita guidata ad una mostra 
fotografica 
 

  
 

 

Il corso si terrà presso: sede del Comune di 
Codogno 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

E’ necessario per la partecipazione la 
preiscrizione telefonica o via e-mail 

------------------------------------------------------------------- 

 

Per Informazioni e preiscrizioni:  

Alberto 388.3638088  
alberto@mrpraina.com 
Facebook Mr Praina photography 
 

------------------------------------------------------------------- 

Il corso prevede 8 appuntamenti teorici e pratici, per 
un costo totale di 99€ con una riduzione a 60€ se 
ci si iscrive in due (formula porta un amico) o 
eventuali convenzioni.  
 
Per info consultare il sito. 

------------------------------------------------------------------- 

La partenza del corso è soggetta ad un numero 
minimo di partecipanti. 

Il programma potrebbe subire variazioni per cause 
non dipendenti dall’organizzazione. 

 


