
con il patrocinio del

Comune di San Pietro in Casale

C o r s o  b a s e 
di fotografia
e introduzione al digitale

la docente Elena Melloni, vive a Pieve di Cento (BO). Inizia a fotografare a sedici anni con una Konica “usata”. Laureata 
in Scienze Statistiche all’Università di Bologna, si avvicina al Foto Club il “GUERCINO” di Cento nel 1996, dapprima socia, poi vice 
presidente nel 1998 e Presidente dal 2004 ad oggi. Iscritta alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), ha vinto 
numerosi concorsi nazionali, ha esposto sue mostre in varie città italiane, ha partecipato a mostre collettive ad invito, è autrice 
di audiovisivi, tiene corsi di fotografia per adulti e laboratori didattici per bambini, è stata curatrice del progetto fotografico “Crime 
Scene. Relazione semiseria tra delitto e Fotografia”. Nel 2005 la FIAF le conferisce l’onorificenza AFI (artista della fotografia 
italiana). Nel 2009 è stata assistente di Franco Fontana al Toscana Foto Festival. Dal 1999 è curatrice della biennale di fotografia 
ArtePhoto che si svolge a Cento ogni due anni; ha curato mostre di: Gianni Berengo Gardin, Ivano Bolondi, Ermanno Foroni, 
Maurizio Galimberti, Stanislao Farri, Nino Migliori, Franco Fontana, Francesco Cito e altri.

programma del corso
•	La	macchina	fotografica
•	l’esposizione: tempi e diaframmi
•	la profondità di campo
•	gli obiettivi
•	elementi base della composizione
•	Il sensore
•	risoluzione, qualità, stampa
•	rumore, conversione, compressione
•	Bilanciamento del bianco
•	Introduzione all’uso di photoshop

martedì
4 - 11 - 18 - 25 ottobre

8 - 15 - 22 novembre
dalle 21.00 alle 22.30

sede del corso
ex keynes, via conta - San Pietro in Casale

Info, iscrizioni e costi
Circolo fotografico punti di vista 335 493521

Ufficio cultura 051 66 69 525
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