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LE DATE

Gruppo Fotografico 93 è 
un’associazione composta da 
amatori e professionisti della 
fotografia che da diversi anni 
opera nel comune di Cesena.

Fondata nel 1993 al termine 
di un corso di fotografia, 
aveva inizialmente l’obiettivo 
di permettere ai partecipanti 
stessi di continuare a 
incontrarsi.

Ancora oggi, nonostante il 
moltiplicarsi delle iniziative ed 
il succedersi delle persone, 
l’associazione opera affinché 
i propri soci possano coltivare 
in comune questa passione.

All’attività tipica di visione e 
confronto comune delle opere 
si affiancano poi le numerose 
attività complementari 
intraprese periodicamente:

Esposizioni personali e 
collettive, concorsi, mostre, 
uscite/gite, corsi teorico-pratici 
sia di base che avanzati.

INFO

Si raccomanda un blocco per appunti 
e  il libretto delle istruzioni delle propria 
fotocamera.

Molto utile è il treppiede (sono disponibili 6  
treppiedi per chi non lo possedesse) 

Sono previste riprese fotografiche in aula, è 
buona norma portare le proprie atrezzature 
alle lezioni.

ORARI INCONTRI: 20:30 - 22:30

www.gf93.it

“Non esiste la fotografia artistica. 
 Nella fotografia esistono, come in tutte le cose,   
 delle persone che sanno vedere e altre che non  
 sanno nemmeno guardare.”

 (Nadar)

    FOCUS DEL CORSO

Questo è un corso ideale per chi desidera imparare a 
fotografare e non ha particolari conoscenze tecniche 
e teoriche. Partendo dalle nozioni base, il corso 
si svolge lungo un percorso che tratta argomenti 
come: le componenti tecniche, gli obbiettivi, i flash, 
la luce, la postproduzione, il linguaggio fotografico, 
la composizione e la lettura dell’immagine. Sono 
previste uscite in esterno ed esercitazioni pratiche 
in aula.

    ATTREZZATURA BASE RICHIESTA

Macchina fotografica reflex, mirrorless o compatta 
dove sia possibile esercitare i controlli manualmente.

    COSA COMPRENDE

Corso di fotografia, prova attrezzatura come 
treppiedi, luci, pannelli riflettenti, dispensa.
Quota associativa Gruppo Fotografico 93 e 
partecipazione alle attività culturali dell’associazione.

Ogni MARTEDÌ e GIOVEDÌ
dal 24 GENNAIO
al 28 FEBBRAIO

FOTOGRAFO DOCENTE:
Fabio Liverani

 
Facebook: 

Fabio Liverani fotografo

    DURATA E FREQUENZA

9 lezioni teorico pratiche + 2 uscite in esterno
MARTEDI e GIOVEDI sera (20:30 - 22:30) 
dal 24 GENNAIO al 28 FEBBRAIO

Presso il Centro Polivalente S.Martino in Fiume
Via Venanzio Fusconi, 59 
S.Martino in Fiume - 47522 - Cesena - FC

    INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI

cell: 347 9425616 (inviare sms per essere richiamati)
email: corsi@gf93.it

    COSTO

€ 170,00

“Attrezzatura e tecnica sono solo l’inizio. 
È il fotografo che conta più di tutto.”

(John Hedgecoe) 

CORSO

DI FOTOGRAFIA 1° LIVELLO
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    PROGRAMMA DI MASSIMA

1.   Martedi 24/01 (20:30-22:30)
Fotocamere: come funzionano, i modelli, tempi 
e diaframmi e principali funzioni. Settaggi. Tipi 
di file fotografici.

2.   Giovedì 26/01 (20:30-22:30)
La corretta esposizione, leggere l’istogramma, 
la sensibilità del sensore. Ottiche.

3.  Martedi 31/01 (20:30-22:30)
Il bilanciamento del bianco, il colore della luce, 
composizione.

4. Giovedì 02/02 (20:30-22:30)
Prove pratiche in aula per corretta esposizione, 
bilanciamento bianco, prove tecniche.

5.  Martedi 07/02 (20:30-22:30)
Composizione, linguaggio fotografico

6. Domenica 12/02 (10.00-13:00)
Uscita pratica prove tecniche e compositive, la 
località sarà stabilita insieme

7. Martedi 14/02 (20:30-22:30)
Visione, commento e lettura delle immagini 
realizzate durante l’uscita pratica.

8. Giovedì 16/02 (20:30-22:30)
Principi di post produzione, ottimizzare un file 
raw.

9. Martedi 21/02 (20:30-22:30)
Il Linguaggio fotografico e ripasso degli argomenti 
in base alle necessità del gruppo.

10. Giovedì 23/02 (20:30-22:30)
Uscita pratica  serale

11. Martedi 28/02 (20:30-22:30)
Visione delle immagini, commenti. Chiusura corso.

Il programma potrà subire variazioni in base 
alle esigenze del gruppo.

Numero massimo partecipanti 16
Numero minimo partecipanti 10

CORSO

DI FOTOGRAFIA 1° LIVELLO
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    FABIO LIVERANI

Fotografo e fotogiornalista di professione, collabora o ha collaborato con diverse testate fra cui 
National Geographic Italia, Geo Magazine, Oasis, Focus, Mondo Sommerso, Aqva, Ocean Realm, BBC 
Wildlife Magazine, Arca, Segni nel Tempo ecc. È stato editore di Hydra e collaboratore di Grazia Neri. 
Oggi è rappresentato dall’agenzia inglese Nature Picture Library con la quale ha pubblicato in testate 
e libri d’Europa e del mondo.
Tiene inoltre seminari e corsi di fotografia dedicati ai principianti a Faenza (Scuola Comunale D’arte 
Tommaso Minardi) e Cesena (Gruppo Fotografico 93). L a sua ricerca verte sul linguaggio fotografico 
e la lettura dell’immagine e i meccanismi  compositivi della percezione fotografica.
Con la massificazione della fotografa di natura e geografia il suo obbiettivo è oggi puntato sulla più 
nobile e autentica delle forme di espressione fotografica: la Straight.
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Le immagini del PDF

    LA CITTÀ BLU: CHEFCHAOUEN (MAROCCO)

Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era nato l’impressionismo.
(Pierre-Auguste Renoir)

                                                                            
“Blu è gloria e potere, un’onda, una particella, una vibrazione, una risonanza, uno spirito, una passione, 
un ricordo, una vanità, una metafora, un sogno. Blu è una similitudine.” 1 
Blu è la medina di Chefchauen, considerata una perla di bellezza, un gioiello architettonico; è stata 
dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO nel 2010. 
Posizionata sulle pendici del Rif, le montagne del nord del Marocco a circa 600 metri di altitudine e fuori 
dalle rotte turistiche delle città imperiali, o dai tragitti più battuti, Chefchauen rivela la sua discendenza 
andalusa nei vicoli della parte più alta, più ripida e scoscesa che furono base per l’esercito spagnolo, 
proprio qui, nel 1956 (anno dell’indipendenza del Marocco) sventolò per l’ultima volta la bandiera 
della Spagna. Questa area geografica del Marocco fu protettorato spagnolo dal 1912. L’influenza 
architettonica risale alle origini: 1471, anno in cui fu fondata,  principalmente da esiliati andalusi, tanto 
musulmani quanto ebrei. 2 
La colorazione blu sulle abitazioni sembra infatti derivare proprio dagli ebrei , obbligati a trasferirsi 
nella medina intorno al 1760 dal sultano Muhammad ibn Abd Allah. 3

Per gli ebrei è la città blu, colore sacro e simbolico, rifugio dalle persecuzioni. Per i fedeli dell’Islam  è 
luogo inviolabile sede di una grande moschea, Chefchauen fu una città sacra proibita  agli stranieri 
(le porte di Chefchauen furono aperte dagli spagnoli all’inizio del loro protettorato 1912 -1956).  Per 
i berberi è semplicemente la città marocchina delle chaouen, le lunghe corna di capra dei monti del 
Rif. Ogni popolo ha una versione su questa idilliaca perla urbanistica, la si potrebbe confondere con 
Santorini, invece del mare la catena montuosa che corre da Gibilterra all’Algeria, il mitico Rif,  chiude 
la strada alla caciara dei bagnanti e a quella delle comitive, più a sud, nella caotica Marrakech. 
Arcadica per gli amanti della fotografia, accogliente per i viaggiatori e i turisti, per lo più spagnoli, 
Chefchauen non è solo un luogo di storia e cultura: la kasbah, la grande Moschea, il museo etnografico 
o la piazza Hamman, circondata da mercanti e locali dove gustare i piatti tipici. Fra le valli del Rif, 
discretamente celate agli sguardi, ci sono le coltivazioni di kif (Cannabis sp.) da cui si ricava l’haschis 4 
considerato dagli appassionati il migliore del mondo e decisamente tollerato. Nelle province montuose 
del Rif circa centomila  famiglie traggono reddito dalla coltivazione del kif, in tutto il Marocco  circa 
quarantottomila ettari! 5 Naturalmente una discreta percentuale di turisti e viaggiatori che giungono 
alle porte della città blu sono alla ricerca degli effetti delle straordinarie molecole  di questo “prodotto 
tipico”, non solo, è molto facile, durante il periodo di raccolto e lavorazione, organizzare visite guidate 
alle “fattorie” sul Rif.
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    1 Christopher Moore. Scrittore statunitense.

    2 Nella Torah agli Israeliti è comandato di tingere uno dei fili dei loro tallit (scialli di preghiera) con 
il tekhelet: allora quando guarderanno questo colorante penseranno al blu del cielo e a dio sopra di 
loro in Paradiso. Il tekhelet corrisponde al colore della rivelazione divina (Midrash Rabbah Numeri xv). 
Il “blu” nell’Ebraismo ha quindi sempre avuto un significato importante in tutta la storia della cultura 
ebraica fino ad oggi. Il blu è stato anche associato ai dieci comandamenti. Quando Mosè e gli an-
ziani salirono sul monte Sinai, videro dio in piedi su un ripiano di zaffiro (blu) e le tavole della Legge 
erano fatte di quella pietra (cioè zaffiro), e quindi il blu sulle vesti doveva essere un ricordo perman-
ente della legge di dio. (wikipedia)

    3 Muhammad III, o Muhammad ibn Abd Allah è stato sultano del Marocco dal 1757 fino alla sua 
morte: 1790. Fece il possibile per modernizzare il suo regno, firmò molti trattati commerciali e di pace 
e ridusse il potere dei corsari barbareschi.
Favorii  il commercio con l’Europa e fece costruire la città vecchia di Casablanca, rinnovò la Kasbah 
di Marrakesh;  prese misure per eliminare la presenza europea dalle coste marocchine, Respinse i 
francesi nel 1756, conquistò Mazagan dai portoghesi nel 1769.  Sotto il suo regno il Marocco fu il primo 
paese a riconoscere l’indipendenza degli Stati Uniti nel 1777. Il presidente George Washington scrisse 
al sultano nel 1789 per chiederli di proteggere le navi americane dai corsari barbareschi. (wikipedia)

    4 Sostanza stupefacente psicotropa derivata dalle infiorescenze femminili della pianta di Cannabis

    5 Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime
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Centro Polivalente S.Martino in Fiume
Via V. Fusconi, 59 – S.Martino in Fiume – Cesena

www.gf93.it


