
con il patrocinio della Città di Marostica 

e la collaborazione della Consulta delle Associazioni  

culturali del territorio di Marostica 

Sede legale: Via Monte Grappa, 22 
36063  MAROSTICA (Vi)  

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 

30/09/2014 
 

 scrivendo a 
 

marosticafotografia1979@gmail.com 
 

oppure telefonando al  
 

n. 338 8673781 

Marostica Fotografia 1979 

 

Corso 
base di fotografia 

2014 
sessione autunnale 

Il corso si terrà presso la  

sede del Gruppo A.N.A. 

Piazzetta Carmini, 9 

36063 Marostica (VI) 

 

Cogliamo l’occasione per 

ringraziare dell’ospitalità 

gli amici Alpini 

http://wpop13.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_V_Compo=1&mailto=lafucinaletteraria@gmail.it&ID=IfnxqE3_bEPsAJR88L9EIZzJnAVtAhdyr4NFYc3SL5j55IPc073QyMX&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=36&Body=0


IL DOCENTE 

 

GIUSEPPE  

SANTAMARIA  

PALOMBO  

 

 

Nasce a Thiene nel 1960. Il suo interesse per 
la fotografia sboccia all’età di quindici anni 
quando, osservando delle foto su soggetti 
paesaggistici scattate dal cugino, inizia a 
vedere la fotografia come espressione arti-
stica. Inizia così il suo percorso di scoperta 
e formazione, ed è con una “Comet Bencini” 
che comincia a scattare le prime foto. 

Nel 1978 si iscrive al circolo fotografico di 
Thiene dove trova la possibilità di mostrare i 
suoi lavori ed ottenere consigli da fotografi 
più esperti. Nel 1983 inizia la professione di 
fotografo a Vicenza dove lavora fino al 1987 
quando apre lo studio , che gestisce tutt’ora, 
a Thiene: “Photoidea”. Dopo l’importante 
esperienza al circolo di Thiene si trasferisce, 
nel 1994, in quello di Schio, dove nel 2000 
entra nel direttivo (ne è vicepresidente dal 
2001 al 2003). Dal 2003 ricopre la carica di 
delegato provinciale FIAF, che nel 2007 gli 
ha conferito l’onorificenza di “Benemerito 
della Fotografia Italiana” (BFI). Ha partecipa-
to a vari concorsi fotografici, arrivando 
spesso nei primi posti, e ha realizzato varie 
mostre personali e collettive. La sua ricerca 
è costante e riguarda il campo della fotogra-
fia a 360°. Particolare oggi è l’interesse per 
la fotografia digitale e per tutte le infinite 
frontiere creative che essa offre.  

Per Marostica Fotografia 1979, di cui è socio 
e membro del Direttivo, segue la formazione 
e l’organizzazione di eventi e mostre. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 Lunedì 6/10: introduzione al corso; la scelta della 
giusta fotocamera. 

 Lunedì 13/10: la tecnica base, tempi, diaframmi, 
ISO, la giusta esposizione, gli obiettivi, il bilancia-
mento del bianco, i sensori digitali, la profondità di 
campo, i formati .ipeg /.tif/.raw (I^) 

 Lunedì 20/10: la tecnica base, tempi, diaframmi, 
ISO, la giusta esposizione, gli obiettivi, il bilancia-
mento del bianco, i sensori digitali, la profondità di 
campo, i formati .ipeg /.tif/.raw (II^) 

 Lunedì 27/10: l’inquadratura, la regola dei terzi, il 
linguaggio fotografico; passare da una buona foto 
singola ad un lavoro con più immagini per creare un 
portafoglio, un racconto, un reportage.  

 Domenica 2/11: esperienza pratica out-door. 
 Lunedì 03/11: il paesaggio, il paesaggio naturale e il 

paesaggio urbano. 
 Domenica 9/11: esperienza pratica out-door sul pa-

esaggio. 
 Lunedì 10/11: approfondimento creazione foto pa-

noramica e sistema HDR. 
 Lunedì 17/11: visione e discussione delle foto di 

paesaggio realizzate dai corsisti durante 
l’esperienza pratica out-door. 

 
 

Le lezioni in aula avranno inizio alle ore 20:45. 
 

 
Per le uscite esterne saranno comunicate le mo-

dalità durante la lezione precedente. 
 
 

ATTENZIONE: si consiglia di portare sempre alle 
lezioni la propria macchina fotografica. 

 
 

Le iscrizioni si chiudono il 30/09/2014 e sono a 
numero chiuso (massimo 20 partecipanti). La 
quota di iscrizione va versata entro la prima 
lezione del 06/10/2014. 
 
Quote di iscrizione comprendenti la fornitura 
del materiale didattico: 
 Per i soci…………………………………..€  40,00 
 Per i non soci …………………..………..€  50,00 
 
N.B.: le quote per i non soci sono comprensive 
del tesseramento a “Marostica Fotografia 
1979” per l’anno 2014. 
 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: 

marosticafotografia1979@gmail.com 
o telefonare al 338 8673781 

________________________________________ 
 

Successivamente sono previsti altri corsi base 
e avanzati oltre che per l’utilizzo di PhotoShop 
e LightRoom.   
 
Una volta al mese saranno proposti dei work-
shop tematici (ritratto, bianco e nero, ecc.)
gratuiti  ma riservati ai soli soci.  
 
Una volta al mese sono programmate delle se-
rate riservate ai soli soci dedicate alla visione  
delle foto e al confronto. 
 
Se vuoi essere sempre informato sulle nostre 
attività, associati al nostro Circolo oppure 
chiedi di essere iscritto alla nostra mailing list 
scrivendo a  marosticafotografia1979@gmail.com 
 


