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SULLA FOTOGRAFIA 

arte, tecnica, pensiero 
Dopo il successo della prima edizione, ritorna il ciclo di educazione ai linguaggi contemporanei con un 

programma ancora più ricco ed esteso, dedicato alle immagini ed alla fotografia.  L’idea è di costruire 

strumenti teorici e pratici che ci consentano di familiarizzare con le immagini per comprenderne la 

portata negli aspetti più concreti della vita di tutti giorni. Per avvicinarci all’obiettivo proponiamo di 

guardare la Fotografia da diverse prospettive che complessivamente restituiscano un approccio 

multidisciplinare. Vorremmo mettere a fuoco la fotografia intesa come tecnica, come oggetto, come 

comunicazione ed infine come esperienza. 

Il programma si articola su tutto il corso dell’anno, ma non vi preoccupate se state già pensando che 

possa essere troppo faticoso: abbiamo pensato di suddividere il programma in moduli indipendenti a 

cui ci si può iscrivere di volta in volta, a seconda degli interessi. Il corso è aperto a tutti i curiosi! 

Per iscriversi è necessario sottoscrivere la tessera 26per1 relativa all’anno 2013. 

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare alla presentazione gratuita del programma che si terrà il 13 

Novembre presso la sala ANPI 

Dalla composizione allo scatto 

Vi hanno regalato una macchina fotografica e non sapete usarla? Ai concerti le vostre fotografie sono 

sempre buie o mosse? Pensate che le vostre foto di vacanze o ricorrenze non rendano giustizia 

all’esperienza che avete avuto sotto i vostri occhi? E’ già qualche tempo che vi dilettate con le fotografie 

e vi piacerebbe ottenere qualcosa di più? Nove appuntamenti per imparare a leggere e costruire 

un’immagine. Illustreremo tutte le tecniche per ottenere risultati professionali. Per fare la magia, servirà 

solo un po’ di esercizio.  

Programma: 

1. Sulla fotografia: presentazione delle attività   13 Novembre 2012 

2. La grammatica dell’arte      20 Novembre 2012 

3. Fenomenologia dell’immagine     27 Novembre 2012 

4. Composizione: regole e regole infrante    4 Dicembre 2012 

5. Fondamenti di fotografia digitale    11 Dicembre 2012 

6. Elementi di ottica      8 Gennaio 2012 

7. Esposizione e metering      15 Gennaio 2012 

8. Il sistema zonale      22 Gennaio 2012 

9. Interpretazione dell’istogramma e rumore digitale  29 Gennaio 2012 

10. Uso del flash       5 Febbraio 2012 

 

Orario lezioni: dalle 21 alle 23 circa, presso la sala ANPI di Busto Arsizio, via Ferrer 47 

Prezzo: 100 € inclusa tessera 26per1 per l’anno 2013 

Iscrizioni: corsi26per1@gmail.com entro il 5 Novembre 

Posti a disposizione: 50 persone 

Docente: Marco Castoldi 
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Agire e subire l’immagine 

“Sembra proprio una cartolina!”. Sarà capitato a tutti di pronunciare o ascoltare espressioni simili di 

fronte ad un bellissimo panorama o ad un meraviglioso tramonto. Il linguaggio comune dimostra come il 

gusto fotografico ci ritorni addosso costantemente attraverso la mole di immagini che popolano la 

nostra quotidianità. Sono ovunque e sono lì per convincerci od ossessionarci. Visitiamo una città nuova e 

prima di tutto cerchiamo i posti conosciuti attraverso fotografie famose o che ci hanno colpito. Altre 

volte la fotografia assume una sacralità che pochi altri oggetti hanno: le portiamo nei portafogli, le 

disseminiamo sulle pareti di casa, diventano la colonna sonora visiva dei nostri momenti importanti. 

Proveremo poi a capire le immagini, a leggerle e conoscerle passando attraverso i principali autori che 

hanno fatto la storia della fotografia, a domandarci come possiamo rapportarci con esse. Aiutati da 

esperti, proveremo a far luce sul nostro rapporto quotidiano con le immagini e i comportamenti che le 

immagini ci inducono a compiere.  

 

Programma: 

1. Tre lezioni a tema: fotografia paesaggistica e naturalistica  12 Febbraio 2013 

2. Tre lezioni a tema: Il ritratto      19 Febbraio 2013 

3. Tre lezioni a tema: Il reportage      26 Febbraio 2013 

4. Cacciatori di immagini: la fotografia come esperienza   5 Marzo 2013 

5. Il mondo come fotografia turistica: l’immagine e il cliché   12 Marzo 2013 

6. L’aggressività della cattura: come ci si comporta in una riserva naturale 19 Marzo 2013 

7. Sulla fotogenia e il rapimento dell’anima    26 Marzo 2013 

8. Sull’identità, ovvero come raccontiamo noi stessi   2 Aprile 2013 

9. L’eloquenza delle immagini: documentazione o racconto, ovvero sul bello e sul vero  9 Aprile 

2013 

10. Sulla memoria: l’immagine come strumento di potere   16 Aprile 2013 

11. Davanti al dolore degli altri      23 Aprile 2013 

12. L’immagine come oggetto      30 Aprile 2013 

 

Orario lezioni: dalle 21 alle 23 circa, presso la sala ANPI di Busto Arsizio, via Ferrer 47 

Prezzo: 110 € per soci 26per1; 120 € per i non soci 

 

Iscrizioni: corsi26per1@gmail.com  

 

Posti a disposizione: 50 persone 

 

Docente: Marco Castoldi ed esperti 



 

 

 

 
 

 
26X1 

Associazione di promozione sociale 
Via Zappellini, n° 4 
21052, Busto Arsizio (VA) 
Tel: 3493528837 
 
Web: http://ventiseiperuno.wordpress.com/ 
Facebook: www.facebook.com/ventiseiperuno 
E-Mail:  associazione26per1@gmail.com 

 

Dopo lo scatto 

Un approfondimento su tutti gli strumenti software per lavorare in modo professionale sulle immagini. 

Tecniche e consigli di postproduzione eseguiti su casi reali. 

 

Programma: 

1. Fondamenti di camera chiara 

2. Fondamenti di elaborazione digitale 

3. Gestione del colore 

4. Tecniche di elaborazione avanzata e creativa 

 

Orario lezioni: dalle 21 alle 23 circa, presso la sala ANPI di Busto Arsizio, via Ferrer 47 

 

Prezzo: 60 € per soci 26per1; 70 € per i non soci 

 

Iscrizioni: corsi26per1@gmail.com  

 

Posti a disposizione: 50 persone 

 

Docente: Marco Castoldi 

 

Fotografare l’invisibile 

Workshop pratico di fotografia notturna. Nel silenzio della notte impareremo a fotografare ciò che la 

luce diurna oscura. Ci abitueremo ad osservare il mondo attraverso la luce artificiale. 

E’preferibile l’uso del treppiede 

 

Programma: 

1. Fotografare l’invisibile, day1 

2. Fotografare l’invisibile, day2 

 

Orario e luogo delle lezioni da definirsi 

 

Prezzo: 60 € per soci 26per1; 70 € per i non soci 

 

Iscrizioni: corsi26per1@gmail.com  

 

Posti a disposizione: 20 persone 

 

Docente: Marco Castoldi 
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Biografia 

 

Marco Castoldi si occupa di fotografia dal 2006. E’ stato finalista di alcuni concorsi nazionali ed 

internazionali ed  ha esposto in Italia ed all’estero.  Il suo lavoro è stato pubblicato da alcune riviste di 

arte moderna ed attualmente viene rappresentato dalla galleria Byline di Milano. 

 


