CORSI LABORATORI CAMPUS E FESTE 2017_JUNIOR
Giochi e Laboratori a tema – Feste – Corsi – Campus – Compleanni

Bambini Ragazzi TeenAgers
________CORSI DI FOTOGRAFIA ________
CORSO di FOTOGRAFIA BASE 13-18 anni
Un corso di avvicinamento alla fotografia. Nozioni di base con spunti tecnici e creativi per imparare
a fare fotografie di effetto. Imparare a utilizzare la macchina fotografica e l’attrezzatura per
preparare un set (attrezzatura da studio, luci continue, flash…), confrontare e commentare le
proprie foto per arrivare a migliorare la composizione dell’immagine.
ore 17.00-18.30 da martedì 21 FEBBRAIO (7 lezioni – 180 euro)

CORSO di FOTOGRAFIA 8-12 anni
Un corso di avvicinamento alla fotografia e al mondo dell’immagine. Impariamo ad usare bene la
macchina fotografica, le luci e le inquadrature, a scaricare e ritoccare le nostre immagini digitali. In
modo divertente e con tanta pratica sperimenteremo il ritratto, lo still life e altri generi fotografici.
ore 17.00-18.00 da MARTEDI’ 21 FEBBRAIO (5 lezioni – 120 euro)

____new! LABORATORI/GIOCHI FOTOGRAFICI _______
Quest’anno proporremo tanti lavoratori creativi veramente speciali pensati sia per i grandi
che per i piccoli, a tema con le mostre fotografiche che verranno proposte nella galleria di
Spaziofarini6. Iscrivetevi alla nostra newsletter o rimanete in contatto con noi tramite la
nostra pagina facebook, riceverete gli aggiornamenti sulle mostre in corso nella nostra
galleria e sui laboratori.

________CAMP ESTIVI 2017________
Camp per RAGAZZI da 8 a 12 anni
due settimane dopo la fine delle scuole a giugno (iscrizioni e maggiori dettagli da Marzo)
Corso estivo pomeridiano intensivo per TEENAGERS
(iscrizioni e maggiori dettagli da Marzo) se interessati mandateci una mail e vi informeremo

________FESTE DI COMPLEANNO a SPAZIOFARINI6________
Si organizzano FESTE di COMPLEANNO molto divertenti, esclusive e CREAT.TIVE !! (Richiedi il
preventivo)

________CORSI/CAMP/LABORATORI SU MISURA________
Al lavoro non avete sempre le stesse vacanze o ponti dei vostri figli? non sapete cosa fargli
fare di stimolante in quei giorni? Contattateci e organizzeremo camp di fotografia e creatività
brevi ad hoc per le vostre esigenze.

