
Corso Base di 
fotografi a digitale
12 incontri. Ogni martedì e giovedì dal 14 Gennaio al 18 Febbraio, a Cesena.
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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 collet-
tive, concorsi, mostre, uscite/
gite, corsi teorico-pratici sia di 
base che avanzati.

CORSO BASE DI 

FOTOGRAFIA
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 attrezzature 
alle lezioni.

ORARI INCONTRI: 20:30 - 22:30
Centro Polivalente S.Martino in Fiume
Via V. Fusconi, 59 – S.Martino in Fiume – Cesena

“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.
Il corso partirà dalle nozioni elementari fino al 
linguaggio fotografico, la composizione e la lettura 
dell’immagine. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo del corso per 12 lezioni
euro:  170, 00

INFO FOTOGRAFICHE
PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI

GF93
Fabio Liverani
cel. 347 9425616 
(invia sms  o wa e sarai contatatto
telefonicamente)

ISCRIZIONI:
e-mail: corsi@gf93.it

Ogni martedì e giovedì
dal 14 Gennaio al 18 Febbraio

12 INCONTRI

FOTOGRAFO DOCENTE:
Fabio Liverani

Facebook: Fabio Liverani foto-
grafo

ATTREZZATURA BASE RICHIESTA
- Macchina digitale reflex, mirroless  o compatta dove   
  sia  possibile esercitare i controlli manualmente.

COSA COMPRENDE
- Corso di fotografia
- Prova attrezzatura : treppiedi, teste, pannelli    
   riflettenti ecc. Dispensa 
- Utilizzo di luci e attrezzature durante le lezioni 
- Quota associativa GF93 e partecipazione alle attività  
  culturali del circolo.

LEZIONI
Centro Polivalente S.Martino in Fiume
Via V.  Fusconi, 59 – S.Martino in Fiume – 47522 Cesena

“Attrezzatura e tecnica sono solo l’inizio. 

È il fotografo che conta più di tutto.”

(John Hedgecoe) 
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FOTOGRAFIA DIGITALE
   CORSO BASE 

PROGRAMMA DI MASSIMA

1.  Martedì 14 - 1  (20:30-22:30)
Fotocamere: come funzionano, i modelli, tempi e 
diaframmi e principali funzioni. Settaggi. Tipi di file 
fotografici.

2.  Giovedì 16 - 1 (20:30-22:30)
La corretta esposizione, leggere l’istogramma, la 
sensibilità del sensore. Ottiche.

3.  Martedì 21 - 1 (20:30-22:30)
Il bilanciamento del bianco, il colore della luce, 
composizione.

4. Giovedì 23 - 1(20:30-22:30)
Prove pratiche in aula per corretta esposizione, 
bilanciamento bianco, prove tecniche.

5.  Martedì 28 - 1 (20:30-22:30)
Composizione, linguaggio fotografico.

6. Giovedì 30 - 1  (20:30-22:30)
Dialogo sulla fotografia, ripasso degli argomenti in 
base alle necessità del gruppo.

7.  Domenica 2-2 (Mattina o pomeriggio, da 
stabilire insieme) 
Uscita pratica: Rimini quartiere San Giuliano, prove 
tecniche e compositive.

8.  Martedì 4 - 2  (20:30-22:30)
lettura e commento delle immagini realizzate 
durante le prove pratiche.

9.  Giovedì 6 - 2 (20:30-22:30)
Post produzione, ottimizzare/sviluppare un file raw.

10.  Martedì 11 - 2  
Il linguaggio fotografico.

11. Domenica  16 - 2 (Mattina o pomeriggio, da 
stabilire insieme) 
Uscita pratica, prove tecniche e compositive, la 
località sarà stabilita insieme.

12. Martedì 18 - 2 (20:30-22:30)
Visione delle immagini e commenti, chiusura corso.

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

Numero massimo partecipanti 16
Numero minimo partecipanti 10



6 BLA BLA BLA Exero Exero 01, 5555 BLA BLA 

Fabio liverani

Fotografo e fotogiornalista di professione, collabora o ha colaborato 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. E’ stato editore di Hydra e collaboratore di Grazia 
Neri. Oggi e’ 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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Centro Polivalente S.Martino in Fiume
Via V. Fusconi, 59 – S.Martino in Fiume – Cesena

www.GF93.it


