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Tessera Associativa

Comprende:

iscrizione valida per l'intero anno accademico:

(1°ottobre - 31 maggio)

appuntamenti programmati tutti i primi lunedì del mese

seminari esclusivi per i soli tesserati

iniziative esclusive per i soli tesserati:

(weekend fotografici, mostre collettive, fotosabati, fotodomeniche)

noleggio della sala posa

noleggio della camera oscura

noleggio dello spazio espositivo

workshop mensilmente programmati

sconti presso PAMAFOTO
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Un corso base per principianti  più tre  specializzazioni per chi ha già seguìto il  corso

base o per chi ha una buona conoscenza della materia dimostrabile. I corsi possono

essere frequentati  sia  con  attrezzatura analogica che digitale.  Strutturati  per  classi  a

numero chiuso da una a quattro persone, lezioni da due ore a cadenza settimanale. Al

termine si rilascia l'attestato di partecipazione.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

corso base

16:30 - 18:30

fotoreportage

16:30 - 18:30

sala posa

16:30 - 18:30

camera oscura

16:30 - 18:30

corso base

18:30 - 20:30

fotoreportage

18:30 - 20:30

sala posa

18:30 - 20:30

camera oscura

18:30 - 20:30



FOTOGRAFIA BASE

PRESENTAZIONE :

Lo scopo del corso è di portare l’allievo ad utilizzare autonomamente una fotocamera partendo

dalla conoscenza dello strumento stesso e successivamente elaborando le tecniche necessarie

per  una  corretta  esposizione  e  composizione  dell’immagine.  Dedicato  a  chi  non  ha  mai

fotografato o a chi da poco si è avvicinato a questa disciplina. Il corso può essere frequentato

sia con attrezzatura analogica che digitale, è composto da dodici lezioni con esercizi pratici

settimanali. Classi a numero chiuso da una a quattro persone. E' schedulato il lunedì dalle 16:30

alle 18:30 o dalle 18:30 alle 20:30. Al termine si rilascia l’attestato di partecipazione. 

LEZIONI E ARGOMENTI TRATTATI :

  

cenni storici

la fotocamera

l’otturatore

l’obiettivo

lunghezza focale

apertura relativa

valore f

campo utile 

la luce

formazione dell’immagine

l’esposimetro

regola del 16

l’esposizione

esposizione con il flash

ripresa a mano libera

la profondità di campo

l’iperfocale

messa a fuoco

composizione



SALA POSA

PRESENTAZIONE :

Lo  scopo  del  corso  è  di  portare  l’allievo  ad  una  perfetta  padronanza  delle

attrezzature da studio e delle tecniche di illuminazione per questo tipo di fotografia.

E' composto da dodici lezioni di teoria e pratica da due ore una volta a settimana.

Le esercitazioni pratiche verranno svolte sia con illuminazione continua che con

illuminazione flash. I partecipanti dovranno aver frequentato il corso di fotografia

base o possedere una buona conoscenza della materia, dimostrabile con materiali

eseguiti  personalmente.  Il  corso  può  essere  frequentato  sia  con  attrezzatura

analogica che digitale. Classi a numero chiuso da una a tre persone. E' schedulato il

giovedì  dalle  16:30  alle  18:30  o  dalle  18:30  alle  20:30.  Al  termine  si  rilascia

l’attestato di partecipazione. 

LEZIONI E ARGOMENTI TRATTATI :

attrezzature

obiettivi

filtri

pannelli riflettenti

fondali

Illuminazione

flash

continua

l’esposizione

situazioni di ritratto

situazioni di nudo

portfolio finale



CAMERA OSCURA

PRESENTAZIONE :

Un corso dedicato a chi,  già in possesso di conoscenze ed esperienze in campo

fotografico, vuole impadronirsi delle tecniche di sviluppo e stampa bianco e nero.

Dodici lezioni di teoria e pratica da due ore una volta a settimana. Tutto il materiale

in dotazione è compreso nel prezzo. Classi a numero chiuso da una a tre persone. E'

schedulato il venerdì dalle 16:30 alle 18:30 o dalle 18:30 alle 20:30. Al termine si

rilascia l’attestato di partecipazione. 

LEZIONI E ARGOMENTI TRATTATI :

introduzione
prima pellicola da esporre
tank e spirali
processo di sviluppo

prova di sviluppo senza chimici (simulazione)
preparazione dei bagni
precauzioni ed inconvenienti
seconda pellicola da esporre con tiraggio + 2 stop
processo push - pull

sviluppo della prima pellicola
carte, densità e contrasto
chimici per le carte
come e perché si fa il provino

sviluppo della seconda pellicola con il processo push - pull
provino della prima pellicola
analisi del provino

provino della seconda pellicola
analisi del provino
l'ingranditore (lenti ; timer ; filtri ; messa a fuoco)

scelta dei fotogrammi
occorrente per stampare
prima stampa

stampa di un fotogramma (morbido ; giusto ; contrastato)

esercitazioni

allestimento di una camera oscura
rifinitura e montaggio di una stampa
conclusioni sui lavori svolti



FOTOREPORTAGE

PRESENTAZIONE :

Lo  scopo  del  corso  è  di  portare  l’allievo  a  sviluppare  le  proprie  capacità  di

raccontare un argomento con le immagini. Il corso è composto da dodici lezioni di

teoria  e  pratica  da  due  ore  una  volta  a  settimana.  I  partecipanti  dovranno  aver

frequentato il  corso di  fotografia  base  o possedere  una  buona conoscenza  della

materia, dimostrabile con materiali eseguiti personalmente. Può essere frequentato

sia con attrezzatura analogica che digitale. Classi a numero chiuso da una a quattro

persone. E' schedulato il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 o dalle 18:30 alle 20:30.

Al termine si rilascia l’attestato di partecipazione. 

LEZIONI E ARGOMENTI TRATTATI :

linguaggio fotografico

scelta del soggetto

attrezzature

costruzione ed impaginazione del portfolio finale

portfolio finale
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Mensilmente  vengono  programmati  workshop tecnici,

artistici,  sperimentali,  sala posa e camera oscura  rivolti a tutti

coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche

di base. Appuntamenti serali, a numero chiuso, teorico-

pratici della durata di due ore.
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Tutti  i  primi  lunedì  del  mese  dalle  20:30  alle  22:30  sono

schedulati  incontri  con  tutti  gli  iscritti  per  letture  portfolio,

seminari e proiezioni.
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Dal  2005  questa  Associazione  organizza  viaggi  fotografici,  in  capitali

europee, della durata di quattro giorni.  Lo scopo è di ottenere un portfolio

personale riguardante obiettivi sociali,  architettonici o ambientali  del luogo

visitato. Successivamente i lavori prodotti verranno accuratamente analizzati e

discussi  per  una  globale  selezione  che  si  materializzerà  in  una  mostra

fotografica collettiva della durata di cinque giorni. Tutti i partecipanti saranno

supportati dai docenti che accompagneranno il gruppo per l’intera durata del

viaggio.

Il volo verrà acquistato con un discreto anticipo a compagnie aeree Low-Cost

come Ryanair o easyJet.

L'accomodamento avrà luogo presso strutture alberghiere della catena  Ibis.

Ogni partecipante avrà la sua camera, con bagno, in completa privacy senza

doverla condividere con altri.
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Nel corso della stagione accademica vengono allestite mostre

fotografiche  personali  e  collettive  degli  iscritti

all'Associazione.
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   La sala posa è disponibile per il noleggio nella fascia oraria 10:00 - 22:00 in turni da

quattro ore. Le prenotazioni vanno effettuate con un anticipo minimo di una settimana.

DOTAZIONE :

sistemi di illuminazione flash con accessori

sistemi di illuminazione continua con accessori

fondali in stoffa, carta, vinile

stativi, aste ad espansione, treppiedi, dolly

esposimetro flash/continua

wireless flash trigger

fog machine

softbox

ombrelli

snoot con griglia

beauty dish

parabole

camerino con asciugacapelli e ferro da stiro

climatizzatore estate/inverno

bagno

impianto Hi-Fi

frigobar

assistente

SERVIZI AGGIUNTIVI :

modelli

truccatrice

parrucchiera
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La  camera  oscura  è

disponibile  nella  fascia  oraria

10:00 - 22:00. La prenotazione

va  effettuata  con  un  anticipo

minimo di una settimana.

DOTAZIONE :

ingranditore Durst M301

timer-esposimetro Philips PDT 022

focometro

chimici per sviluppo e stampa

bacinelle 18x24 e 24x30

provinatore

tank con spirali per formati 135 ; 127 ; 120

termometro digitale

contaminuti digitale

caraffe graduate ; cilindri graduati ; imbuti ; contagocce

taglierina

panno antistatico
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   Spazio  espositivo  per  mostre:  personali,  collettive,  fotografia,  pittura,

scultura, artigianato o presentazione libri. Curiamo l'evento in ogni dettaglio

e lo promuoviamo tramite media cartacei ed elettronici. La prenotazione va

effettuata  con un anticipo  minimo di  almeno 60  gg.  L'allestimento potrà

essere ospitato da un periodo minimo di un weekend  (ven. sab. dom.) ad un

massimo di  due  settimane.  Il  materiale  da  esporre  verrà  preventivamente

vagliato da una commissione di esperti per l'accettazione.

DOTAZIONE :

20 stativi in legno adatti al montaggio di cornici o pannelli

20 cornici formato 50x60

20 pannelli in forex formato 50X60

servizio segreteria pre-post evento

servizio fotografico all'inaugurazione

opere sul web dell'Associazione

pubblicità attraverso i media utilizzati dall'Associazione
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Sala corsi fino a 10 persone La prenotazione va effettuata con un anticipo

minimo di una settimana.

DOTAZIONE :

10 sedie meeting

lavagna magnetica

tavolo

schermo per proiezioni

videoproiettore e diaproiettore

impianto hi-fi CD - DVD

wi-fi

wc

SERVIZI AGGIUNTIVI :

cancelleria

coffee break



Regolamento adesione
Il presente Regolamento stabilisce un rapporto di correttezza, trasparenza ed inequivocabilità.

Evita discussioni, garantisce la qualità e la professionalità instaurando un buon rapporto tra le parti.

Questa Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

L'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 31 maggio successivo (termini di validità della tessera).

L'adesione all'anno accademico è sottoscrivibile, dal 1° ottobre al 1° marzo, presso la sede dell'Associazione il giorno

dell'inaugurazione (1° ottobre), tutti i primi lunedì del mese dalle 20:30 alle 22:30 o previo appuntamento. Possono aderire

tutti  i  cittadini  italiani  e/o stranieri  che abbiano compiuto  il  18° anno di  età.  Come previsto  dallo  Statuto di  questa

Associazione sono ammessi, in qualità di Soci Temporanei tutti coloro che, interessati alle iniziative associative, ne fanno

richiesta all'atto dell'ingresso nei locali sociali sottoscrivendo la domanda di adesione. I Soci Temporanei, senza diritto di

voto, sono ammessi per il solo periodo dell'anno accademico, dispongono di una tessera personale che dovrà essere esibita

ogni qualvolta si frequenti la sede dell'Associazione per partecipare alle iniziative. Ogni tesserato deve necessariamente

impegnarsi a seguire e a rispettare tutte le linee direttive scelte e stabilite dal Consiglio Direttivo di questa Associazione

che riguardano anche le  collaborazioni con le strutture esterne scelte  dalla stessa  (fornitori,  laboratori,  etc.) che vengono

attivate per l'organizzazione di corsi, mostre ed altre iniziative similari programmate e promosse. Qualsiasi linea alternativa

suggerita dal tesserato dovrà essere necessariamente e preventivamente sottoposta al giudizio del  Consiglio Direttivo di

questa Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 1° del mese. Per tutelare progetti, programmi ed iniziative di

qualunque natura ideate e promosse da questa Associazione e per non creare spiacevoli situazioni di concorrenza sleale e/o

conflitto di interessi, questo Consiglio Direttivo prevede che i tesserati non siano iscritti e che non abbiano intenzione di

iscriversi anche presso un'altra Associazione, Club o struttura similare che abbia gli stessi scopi di questa Associazione,

pena l'immediata radiazione. Il  Socio Temporaneo radiato riceverà diffida scritta e non avrà diritto a nessun rimborso

della/e quota/e pagata/e. In caso di rescissione da parte dell'iscritto questa Associazione si riterrà sollevata da ogni obbligo,

anche economico, contratto con lo stesso.

Il tesseramento da diritto a :

iscrizione valida per l'intero anno accademico

appuntamenti programmati tutti i primi lunedì del mese

seminari esclusivi per i soli tesserati

iniziative esclusive per i soli tesserati (weekend fotografici, mostre collettive, fotosabati e fotodomeniche)

noleggio della sala posa

noleggio della camera oscura

noleggio dello spazio espositivo per mostre personali

workshop mensilmente programmati

sconti presso PAMAFOTO



L'Associazione non si assume alcuna responsabilità relativamente alla sicurezza delle persone che transitano nei locali della

stessa, le quali si assumono personalmente tutte le responsabilità per tutti gli eventuali rischi o infortuni.

Ogni iscritto si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni riportati alla struttura ed al suo contenuto.

Nei locali dell'Associazione e nello  spazio antistante  è proibito fumare,  sono da evitare  schiamazzi,  arrecare disturbo,

creare alterchi.

E'  ovvio  che  quanto  ivi  non  compreso  ma  che  eventualmente  potrebbe  verificarsi,  sarà  sempre  da  concordare

preventivamente con l'Associazione.

Il  mancato rispetto  del  presente  Regolamento comporterà  l'immediata  sospensione dell'iscrizione all'Associazione e  la

segnalazione all'ufficio legale per i relativi provvedimenti a tutela degli interessi dell'Associazione.

Questo Regolamento è parte integrante del : Modulo di adesione.



Regolamento workshop
Il presente Regolamento stabilisce un rapporto di correttezza, trasparenza ed inequivocabilità.

Evita discussioni, garantisce la qualità e la professionalità instaurando un buon rapporto tra le parti.

Mensilmente vengono programmati workshop tecnici, artistici, sperimentali, sala posa e camera oscura rivolti a

tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base. Appuntamenti serali teorico-pratici della

durata di due ore. I programmi dettagliati vengono redatti e inviati tramite posta elettronica con un anticipo

di circa due settimane.

Tutti gli  iscritti possono prenotarsi inviando semplicemente un e-mail all'indirizzo dell'Associazione. Le

adesioni  dovranno  essere  registrate  con  un  anticipo  minimo  di  5  giorni  e  saranno  accettate  fino  ad

esaurimento dei posti disponibili.

L'Associazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  relativamente  alla  sicurezza  delle  persone  che

transitano nei locali  della stessa, le  quali si  assumono personalmente tutte le  responsabilità per tutti  gli

eventuali rischi o infortuni.

Ogni  iscritto  al  workshop si  assume la  responsabilità  civile  e  penale  per  eventuali  danni  riportati  alla

struttura ed al suo contenuto.

All'interno del  locale  e nello  spazio antistante  è  proibito  fumare,  sono  da  evitare  schiamazzi,  arrecare

disturbo, creare alterchi.

E'  ovvio  che  quanto  ivi  non  compreso  ma  che  eventualmente  potrebbe  verificarsi,  sarà  sempre  da

concordare preventivamente con l'Associazione.

Il  mancato rispetto  del  presente  Regolamento comporterà  l'immediato allontanamento della/e persona/e

indesiderata/e  e  la  segnalazione  all'ufficio  legale  per  i  relativi  provvedimenti  a  tutela  degli  interessi

dell'Associazione.



Regolamento sala posa
Il presente Regolamento stabilisce un rapporto di correttezza, trasparenza ed inequivocabilità.

Evita discussioni, garantisce la qualità e la professionalità instaurando un buon rapporto tra le parti.

Orari

Tre turni da quattro ore a scelta :

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

18:00 - 22:00

fascia oraria mattina + pomeriggio :

10:00 - 18:00

fascia orario pomeriggio + sera :

14:00 - 22:00

intera giornata :

10:00 - 22:00

Normative comportamentali

L'Associazione non si assume alcuna responsabilità relativamente alla sicurezza sul lavoro delle persone presenti all'interno

della  sala  posa  (fotografi,  assistenti,  modelli)  le  quali  si  assumono personalmente  tutte  le  responsabilità  per  tutti  gli

eventuali rischi. Ogni eventuale tipo di assicurazione sarà a cura del committente il quale si assume la responsabilità civile

e penale per eventuali danni a persone ed attrezzature dell'Associazione.

All'interno del locale e nello spazio antistante è proibito fumare e consumare cibi, sono da evitare schiamazzi, arrecare

disturbo, creare alterchi.

Dopo il noleggio tutte le attrezzature devono essere riposte nello stesso stato in cui sono state trovate. La sala dovrà essere

liberata, lasciata in ordine e pulita.

E'  ovvio  che  quanto  ivi  non  compreso  ma  che  eventualmente  potrebbe  verificarsi,  sarà  sempre  da  concordare

preventivamente con l'Associazione.

Il mancato rispetto del presente  Regolamento comporterà l'immediata sospensione dell'uso della sala e la segnalazione

all'ufficio legale per i relativi provvedimenti a tutela degli interessi dell'Associazione.

Questo Regolamento è parte integrante della : Richiesta sala posa.



Regolamento camera oscura

Il presente Regolamento stabilisce un rapporto di correttezza, trasparenza ed inequivocabilità.

Evita discussioni, garantisce la qualità e la professionalità instaurando un buon rapporto tra le parti.

Orari

Tre turni da quattro ore a scelta :

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

18:00 - 22:00

fascia oraria mattina + pomeriggio :

10:00 - 18:00

fascia orario pomeriggio + sera :

14:00 - 22:00

intera giornata :

10:00 - 22:00

Normative comportamentali

L'Associazione non si assume alcuna responsabilità relativamente alla sicurezza sul lavoro della persona

presente all'interno della camera oscura la quale si assume personalmente tutte le responsabilità per tutti gli

eventuali rischi.  Ogni eventuale tipo di assicurazione sarà a cura del committente il  quale si assume la

responsabilità civile e penale di eventuali danni a persone ed attrezzature dell'Associazione.

All'interno del  locale  e nello  spazio antistante  è  proibito  fumare,  sono  da  evitare  schiamazzi,  arrecare

disturbo, creare alterchi.

E'  ovvio  che  quanto  ivi  non  compreso  ma  che  eventualmente  potrebbe  verificarsi,  sarà  sempre  da

concordare preventivamente con l'Associazione.

Il mancato rispetto del presente  Regolamento comporterà l'immediata sospensione dell'uso della camera

oscura  e  la  segnalazione  all'ufficio  legale  per  i  relativi  provvedimenti  a  tutela  degli  interessi

dell'Associazione.

Questo Regolamento è parte integrante della : Richiesta camera oscura.



Regolamento spazio espositivo

Il presente Regolamento stabilisce un rapporto di correttezza, trasparenza ed inequivocabilità.

Evita discussioni, garantisce la qualità e la professionalità instaurando un buon rapporto tra le parti.

Opere

Il  materiale  da  esporre  verrà  preventivamente  vagliato  da  una  commissione  di  esperti  per

l'accettazione. E' gradita l'esibizione di un breve curriculum vitae dell'autore.

L'autore potrà scegliere di esporre le proprie opere da un periodo minimo di un weekend (ven.

sab. dom.) ad un massimo di due settimane. Un'eventuale riduzione temporale dell'evento dovrà

essere concordata in tempo utile.

Sarà  compito  di  questa  Associazione  pubblicizzare  l'evento  attraverso  i  media  cartacei  ed

elettronici.  Ulteriori  forme  pubblicitarie  (locandine,  inviti,  cataloghi,  etc.) sono  a  carico

dell'autore, il quale, informerà preventivamente e concorderà tutte le forme di pubblicità che

intende realizzare per l'evento. A tutela dell'immagine dell'Associazione l'autore è obbligato a

mostrare la bozza definitiva, prima della stampa del materiale pubblicitario, per l'approvazione.

L'Associazione provvederà ad invitare i propri tesserati, visitatori, amici, etc. per i quali l'autore

fornirà in tempo utile tutti gli stampati.

Giorni e orari

Weekend (ven. sab. dom.)

Una settimana

Due settimane

Orari di apertura al pubblico : 16:00 - 21:00



Allestimento

La sala  può  ospitare  un  massimo di  20  opere  formato  50x60.  Installazione  (giorno  prima

dell'inaugurazione) e lo  smontaggio  (giorno stesso fine evento) sono a cura  dell'autore  alla

presenza  di  un  responsabile  dell'Associazione.  L'Associazione  non  si  assume  alcuna

responsabilità relativamente alla sicurezza sul lavoro delle persone che realizzano l'allestimento

o lo smontaggio della mostra, le quali si assumono personalmente tutte le responsabilità per tutti

gli eventuali rischi. Il trasporto delle opere è a carico dell'autore.

Normative comportamentali

Ogni autore è direttamente responsabile del contenuto delle proprie opere. Questa Associazione,

pur assicurando la massima cura, declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o

danni  alle  opere  esposte.  Ogni  eventuale  tipo  di  assicurazione  e/o  vigilanza  sarà  a  cura

dell'autore il quale si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti da

quanto esposto e di atti e fatti relativi alle persone da lui invitate.

Deposito e/o custodia delle opere da esporre nel periodo antecedente e/o successivo alla mostra

dovranno essere preventivamente concordati con un eventuale costo aggiuntivo sulla stessa.

A carico dell'autore l'eventuale rinfresco per l'inaugurazione.

All'interno del locale e nello spazio antistante è proibito fumare, sono da evitare schiamazzi,

arrecare disturbo, creare alterchi.

E' ovvio che quanto ivi non compreso ma che eventualmente potrebbe verificarsi, sarà sempre

da concordare preventivamente con l'Associazione.

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà l'immediata sospensione dell'evento e

la  segnalazione  all'ufficio  legale  per  i  relativi  provvedimenti  a  tutela  degli  interessi

dell'Associazione.

Questo Regolamento è parte integrante della : Richiesta spazio espositivo.



Regolamento sala corsi
Il presente Regolamento stabilisce un rapporto di correttezza, trasparenza ed inequivocabilità.

Evita discussioni, garantisce la qualità e la professionalità instaurando un buon rapporto tra le parti.

Orari

mezza giornata

intera giornata

Normative comportamentali

L'Associazione non si assume alcuna responsabilità relativamente alla sicurezza sul lavoro delle persone presenti all'interno

della sala le quali si assumono personalmente tutte le responsabilità per tutti gli eventuali rischi. Ogni eventuale tipo di

assicurazione sarà a cura del committente il quale si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone

ed attrezzature dell'Associazione.

All'interno del locale e nello spazio antistante è proibito fumare, sono da evitare schiamazzi, arrecare disturbo,  creare

alterchi.

Dopo il noleggio la sala dovrà essere liberata, lasciata in ordine e pulita.

E'  ovvio  che  quanto  ivi  non  compreso  ma  che  eventualmente  potrebbe  verificarsi,  sarà  sempre  da  concordare

preventivamente con l'Associazione.

Il mancato rispetto del presente  Regolamento comporterà l'immediata sospensione dell'uso della sala e la segnalazione

all'ufficio legale per i relativi provvedimenti a tutela degli interessi dell'Associazione.

Questo Regolamento è parte integrante della : Richiesta sala corsi.
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Marco Benedetti

COORDINATORE

Rossella Grossi

SEGRETARIA

Fabio Rizzo

DOCENTE
Paola Giardoni

COLLABORATRICE

Antonio Tambone

COLLABORATORE
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      via Milazzo, 11- 00185 Roma

333.7337947

      fuorifuoco@altervista.org

   http://fuorifuoco.altervista.org
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L'Associazione  FUORI FUOCO fu  fondata  nel  1994  per

volontà  di  Marco  Pazzaglia,  Fabio  Rizzo  e  Roberto

Bianchini, tre professionisti impegnati in diversi settori della

fotografia.  Si  conobbero  presso  il  Circolo  Fotografico

Obiettivo Immagine, diretto da Massimo Morigi e Nazareno

Pangallo,  nel  quale  collaboravano  su  diverse  iniziative

culturali  e  didattiche.  Nacque con lo  scopo di  promuovere

l'arte fotografica in ogni sua manifestazione. Organizza corsi,

workshop, seminari, concorsi e mostre. La sede è adibita a

sala posa, spazio espositivo, aula per seminari e proiezioni.

Fabio Rizzo Roberto BianchiniMarco Pazzaglia




