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SEMINARIO di FOTOGRAFIA 

con GIANCARLO TORRESANI 

 

 

 

Programmazione di “massima” inerente l’incontro con TORRESANI Giancarlo, 

Direttore D.D. “Dipartimento Didattico” della FIAF: 

  

Località: Belluno, in viale Fantuzzi n. / - Sala “Bianchi”; 

 

Date: Sabato 31 marzo – Domenica 01 aprile 2012; 

Argomento: Lettura singole distinte immagini (max nr. 10 foto) 

oppure 

 Lettura portfolio (max nr. 15/20 foto); 

Foto: sia stampe a colori e/o B/N 

 sia immagini in formato digitale; 

Costo: 10 euro, quale rimborso spese del docente, come previsto dalla 

normativa FIAF;  

 

Programmazione corso: 

Sabato  

h. 14.00: 

 

Arrivo, c/o la Sala Bianchi, del docente e partecipanti il corso. 

h. 14.20: Presentazione sig. Giancarlo Torresani. 

h.14.30 – 16.30: Inizio Seminario, mediante proiezione lastrine con  supporto 

Power Point sulla lettura dell’immagine fotografica con 

particolare attenzione agli elementi essenziali e necessari per fare 

la foto “vincente”. 

  



h.16.30 – 19.30: Lettura delle singole e distinte immagini oppure di portfolio dei 

partecipanti al seminario. 

h. 20.00: Cena “libera” in un ristorante della città 

(chi desiderasse partecipare è invitato a notiziare gli 

organizzatori per poter prenotare in tempo…) 

Domenica 

h. 09.30 – 12.30: 

 

Inizio lettura delle singole e distinte immagini oppure di 

portfolio dei partecipanti al seminario. 

h. 13.00: Pranzo veloce “libero” in un ristorante della città (chi 

desiderasse partecipare è invitato a notiziare gli organizzatori 

per poter prenotare in tempo…) 

h. 14.00 - 16.00: Continuazione sempre c/o la sala Bianchi della  lettura delle 

singole e distinte immagini oppure di portfolio dei partecipanti 

al seminario. 

  

Chi desidera la mattina di sabato 31.03.2012 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 circa può 

partecipare ad una ”uscita” per le vie del centro cittadino bellunese anche in 

occasione del mercato settimanale.  

Le immagini “scattate” in quel contesto potranno essere visionate e commentate 

dallo stesso Giancarlo Torresani quella sera stessa subito dopo la cena  

(tempo permettendo). 

 

 

Il Delegato Provinciale Fiaf 

Giorgio Bergamo 


