
  
 
 

PROGRAMMA  FEBBRAIO  2013 
 

7 SERATA DELL’OSPITE: Il Circolo “L’Istantanea Gruppo Fotografico Massalengo” 
capitanato dal Presidente Andrea Bersani  ci presenterà: 

7  

 “I Viaggi dell’Istantanea” 
 
 

 
 
-  Dai castelli della Loira attraverseremo la Manica per andare a 

Londra e ripartire per l’Africa Subsahariana. 
  

 

 
 
Oltre ai viaggi verrà presentata una collettiva dei soci. 

 
14 “SERATE TECNICHE FOTOGRAFICHE”.: L’elaborazione dei file RAW in Adobe Camera Raw (e 

Lighroom 4), lezione curate da RAFFAELE DE MARINIS. 
 

Questi due programmi, oltre ad essere degli sviluppatori di Raw, permettono ora anche delle elaborazioni 
facili ed intuitive non solo sulla globalità dell’immagine ma anche su aspetti locali, potendo sostituire 
l’elaborazione in Photoshop certamente più completa ma anche molto più complessa e necessaria di una 
adeguata competenza. 
 

Viene inoltre presentato il nuovo Photoshop CS6 con tutte le nuove soluzioni rispetto alle passate 
edizioni. 

 
21 SERATA DEL SOCIO durante la quale è possibile porre quesiti, confrontarsi con altri membri 

del Circolo per uno scambio d’informazioni ed esperienze, mostrare in via non ufficiale propri lavori 
per ricevere consigli e suggerimenti. Occasione raccomandata soprattutto ai giovani soci che 
frequentano i nostri corsi sulla tecnica fotografica.  

 

- Intervento del socio C avaliere Angelo che presenterà “un paio di s lideshow” La prima 
proiezione raccoglie una serie di fotografie subacquee amatoriali,  scattate con una 
macchina compatta scafandrata nella splendida barriera corallina s i S harm el-S heich. 
La seconda racconta di una breve vacanza fatta dall’autore nell'estate di quest'anno in 
C ornovaglia. 

 
28 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 3°Tappa del CONCORSO 

FOTOGRAFICO INTERNO 2012 / 2013  (Curatore Cocco Aldo). 
 

Tema della tappa: “La Strada”. 
 
 

 Lo scopo del concorso è quello di far riscoprire il fascino della foto stampata, oggi come oggi 
offuscata da nuove tecniche di presentazione digitale e risvegliare lo spirito critico presente in 
ognuno di noi sottoponendoci a ricevere e dare giudizi che ci auguriamo sempre più validi ed 
obiettivi 
 
............................................................................................................................................................................................................. 

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.00 

 
   

 


