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Corso di Fotografia Digitale
Articoli della stessa rubrica
L'Associazione Fotografica Città Giardino terrà un Corso di Fotografia Digitale con inizio il 21 marzo 2019. che si
articolerà in dieci lezioni nelle serate di giovedì dalle ore 21:00.
Il Corso base di fotografia è pensato per tutti gli appassionati di fotografia che intendono apprendere od ampliare
le proprie conoscenze sia da un punto di vista tecnico che attraverso la lettura e la composizione delle immagini.
Durante il Corso verrà indetto un concorso interno tra i partecipanti ed è previsto un workshop con modelle ed
uscite serali durante le quali verranno approfondite le tecniche apprese durante le lezioni teoriche.

Informazioni
Tutte le informazioni relative al programma ed alle modalità di iscrizione si possono trovare sul sito www.paviafoto.it
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