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Con il patrocinio del Comune e della Pro Loco 

di Gradisca d’Isonzo 

MARIO PIERRO 

esperto di fotografia, artista e benemerito 
della fotografia italiana F.I.A.F. 

 

organizza un 
 

CORSO FOTOGRAFICO 
di BASE 

 

dal 03 febbraio al 30 marzo 2020 

Tutti i lunedì dalle 20:00 alle 22:15 più due uscite domenicali. 

Tutte le lezioni avranno luogo presso una struttura della chiesa di 

S.Valeriano, in via Martin Luther King n. 8a 

Gradisca d’Isonzo (GO) 

IL CORSO É A NUMERO CHIUSO 

lunedì 03 febbraio 2020 
Macchine fotografiche, sensori, 

schede di memoria, pellicola, 

analogie e differenze tra la 

fotografia digitale e quella 
analogica 

 

 

lunedì 10 febbraio 2020 
Tempi, diaframmi e  

profondità di campo 

 

 
lunedì 17 febbraio 2020 

Obiettivi e filtri fotografici 

 

 

lunedì 24 febbraio 2020 

Foto in luce ambiente e uso flash 

 

lunedì 02 marzo 2020 

Composizione dell’immagine 
fotografica e analisi degli errori 

più frequenti che vengono 

commessi in fase di ripresa 

 
 

 

 

 

domenica 08 marzo 2020  
dalle ore 09:30 alle ore 12:30  

Uscita in località  

Ara Pacis di Medea (GO)  

per mettere in pratica quanto 
trattato nelle prime 

 

 

lunedì 09 marzo 2020 
Valutazione, da un punto di vista 

tecnico, di alcuni scatti effettuati 

dagli allievi durante l’uscita 

all’Ara Pacis di Medea 
 

 

 

lunedì 16 marzo 2020 

Attrezzature e accorgimenti da 
adottare in relazione alle 

varie tecniche fotografiche 

(ritratto, reportage, paesaggio,  

sport, caccia fotografica, 
macro fotografia) 

 

 

domenica 22 marzo 2020 
dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Uscita in località 

Castello di Miramare 

a Trieste per mettere 

in pratica tutte le nozioni sia 
tecniche che compositive 

apprese durante il corso 

 

 

 

dal 03 febbraio al 30 marzo 2020  
Tutti i lunedì dalle 20:00 alle 22:15 

più due uscite la domenica 08 marzo e 

la domenca 22 marzo 
 

Le lezioni avranno luogo presso una  

struttura della chiesa di San Valeriano  
in via Martin Luther King n. 8 a  

Gradisca d’Isonzo (GO) 
 

A tutti gli iscritti al corso, oltre ad una 

cartella contenente un quaderno, una penna 
e il programma del corso, verrà consegnato 

un CD contenente una dispensa con i 
principali argomenti trattati durante il corso. 

Durante le lezioni saranno effettuate 

proiezioni di diapositive e si procederà ad 
alcune prove pratiche. 

 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO 

lunedì 30 marzo 2020 

Valutazione, da parte di un gruppo 
di esperti fotografi, di alcune 

immagini prodotte da ogni allievo 

durante l’uscita presso il castello di 

Miramare; tutte le stesse immagini 
saranno commentate dal 

docente del corso 
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