Iniziative autunnali

I corsi di
Arte e Cultura Schivenoglia

rivolto ai neofiti che vogliono nozioni di tecnica fotografica e imparare ad usare una macchina
dotata anche di regolazioni manuali tipo: Reflex, Mirrorless o Bridge evolute.

Calendario e argomenti che verranno trattati
il corso si terrà in biblioteca dalle ore 21.00 alle ore 23.00
1. Venerdì 21 Settembre: evoluzione della fotografia, le macchine fotografiche, le reflex, gli
obiettivi, il diaframma, l’otturatore, l’esposimetro, i sensori digitali, le regolazioni.
2. Venerdì 28 Settembre: Modalità di esposizione, la messa a fuoco, la profondità di campo,
l’otturatore e i tempi di scatto, la sensibilità ISO. Le regole della composizione.
3. Venerdì 5 Ottobre: I generi fotografici (paesaggio, ritratto, sport, natura, cerimonia, still
life).
4. Venerdì 12 Ottobre: l’uso del flash, i tempi lunghi e le esposizioni, le foto notturne.
5. Venerdì 19 Ottobre: commento sulle foto eseguite dai partecipanti, archiviazione delle
stesse ed eventuale condivisione.
Costi: gratuito per i soci. Contributo spese di 20 € per i non soci
Il corso sarà tenuto dal prof. Silvio

Gavioli.

1a lezione: La zucca regina della cucina autunnale
Tanti piatti dove la zucca è la protagonista assoluta, antipasti, primi e secondi piatti e
naturalmente un goloso dolce.
2a lezione: Piatti per le feste di fine anno
Piatti tra tradizione e innovazione, da preparare anche in anticipo, per godersi le feste di fine
anno in tutta tranquillità.
3a lezione: Biscotti da regalare e regalarsi
Il piacere di preparare tanti biscotti da utilizzare per i piccoli regali di fine anno.
Caratteristiche dei corsi:
Durata circa 3 ore
Ora di inizio 19,30
Date: giovedì 8, 15 e 22 novembre 2018
Ricette proposte per corso 5
Costi: Costo di ogni lezione 40 €. Abbonamento alle tre lezioni 100 €
Il costo comprende: Iscrizione, materie prime per lo svolgimento della lezione. Dispensa con le
ricette proposte per ogni allievo. Attrezzatura.
Al termine di ogni appuntamento degustazione di quanto preparato.

Si terrà in sala polivalente a Schivenoglia
ogni Venerdì dei mesi di Ottobre e Novembre 2018.
Il corso avrà inizio Venerdì 5 Ottobre e terminerà Venerdì 30 Novembre.
Le lezioni inizieranno alle ore 20,00.
Il costo complessivo del corso è di 80 €, per due mesi di corso.

Il corso si occuperà di : scrittura (Word), calcolo (Excel), internet, posta elettronica, video
chiamate (Skype), presentazioni (PowerPoint); preparazione, archiviazione e stampa di
documenti ed e-mail; gestione delle fotografie e dei filmati. È rivolto ai neofiti e a coloro che
vogliono esercitarsi e approfondire le conoscenze.
Il corso avrà una durata di 20 incontri e si terrà in biblioteca dalle ore 21.00 alle 23.00 di tutti i
martedì e giovedì a partire dal 27 novembre.
Costi: è richiesto un contributo spese di 20 € ai soci e di 40 € ai non soci.
Gli interessati dovranno presentarsi agli incontri col proprio computer portatile.
Il corso sarà tenuto del prof. Silvio

Gavioli.

I corsi saranno preceduti da locandine con informazioni adeguate.

L’iscrizione ai corsi va fatta con debito anticipo (almeno 10 giorni prima dell’inizio)
presso la locale farmacia.

Per informazioni telefonare ai numeri:

3491350016 (prof. Silvio Gavioli) – 038658150 (farmacia)
o scrivere all’indirizzo mail: dsg31@libero.it

