
CORSO DI FOTOGRAFIA  
IMAGO  ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA 

6 lezioni  fotografia di base e tecnica  fotografica. 

1 uscita tecnica. 

2 uscite fotografiche. 

5 lezioni di camera chiara  sviluppo  digitale

  dell’immagine e basi di fotoritocco .

1 lezione di fotografia  tenuta dal Fotografo e 

  professionista della  stampa fotografica Antonio Manta 
Presentazione del corso : Martedì 29 gen 2013 ore 21,15                                     
Inizio delle lezioni : Martedì 5 febbraio 2013 ore  21,30

Tutte le lezioni e la presentazione si terranno presso la sede dell’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA 
IMAGO DI AREZZO nella sede di:  Arezzo Via Veneto 33/20 galleria Sacchi 

per info: info@imagoarezzo.com oppure tutti i martedì presso la sede dalle 21,30 in poi

Tel : 338.2129402  ( Alessandro)

www.imagoarezzo.com

10 MOTIVI PER SCEGLIERE IL CORSO “FOTOGRAFIA E CAMERA CHIARA” DELL'ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA IMAGO

1 – NO PROFIT. Imago è una Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, in riferimento al valore 
e alla portata del suo impegno in ambito fotografico; 

2 – RICONOSCIMENTO FIAF. Il corso è riconosciuto dalla FIAF, la principale federazione nazionale del settore 
fotografico, con oltre 500 fotoclub affiliati;

3 – COSTRUIRE RELAZIONI. Il corso non si articola in forma intensiva perché Imago non è una “fabbrica” di 
fotografi. Al contrario, intenzione dell’associazione è strutturare un percorso in cui all’assimilazione 
delle tecniche si affianchi la costruzione nel tempo di relazioni tra individui con la stessa passione, al 
fine di creare un gruppo operativo con il quale contribuire a diffondere la fotografia come forma di 
espressione artistica;

4 – QUALITA' DIDATTICA. Al corso intervengono, oltre a due docenti dall’esperienza pluriennale, protagonisti 
affermati della scena fotografica. L’edizione 2013 vedrà ospite Antonio Manta, prestigioso fotografo e 
stampatore a livello internazionale;
 
5 – UN CORSISTA E' SOPRATTUTTO SOCIO. L’iscrizione al corso offre l’opportunità di partecipare ed esporre a 
tutte le attività di Imago, inclusa Arezzo&Fotografia.  Tra le principali collaborazioni allacciate negli 
anni: Soprintendenza BAP SAE di Arezzo, Sezione Soci Coop Arezzo, Caffè River, Cooperativa Sociale Progetto 
5, La Feltrinelli, Associazione Pronto Donna, Acli San Leo, Vasari Rugby, Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II;

6 – UN ANNO DI ATTIVITA'. L’attività di Imago non si esaurisce con il corso di fotografia e con appuntamenti 
esterni all’associazione, ma è viva l’intero arco dell’anno, proseguendo in sede con un calendario di 
occasioni in cui confrontarsi e approfondire le tematiche dell'universo fotografico: incontri con autori, 
workshop, presentazioni, concorsi fotografici, proiezioni; 

7 – GALLERIA  FOTOGRAFICA PERMANENTE. Imago gestisce la prima galleria permanente aretina dedicata alla 
fotografia, una vetrina nel cuore della città valorizzata con il periodico allestimento di eventi espositivi 
dedicati sia a noti professionisti che a promettenti fotoamatori;

8 – AREZZO&FOTOGRAFIA. Imago è responsabile, in coordinamento con il centro Diurno di Socializzazione “Villa 
Chianini”, dell’organizzazione di Arezzo&Fotografia, il maggiore evento fotografico aretino che trasforma 
Arezzo nella “Città della fotografia”, riunendo fotografi da tutto il mondo;

9 – COLLABORAZIONI PRESTIGIOSE. Imago collabora stabilmente con autori nazionali e internazionali del 
settore, ritagliandosi occasioni di visibilità nel mondo: nel 2012 è stato esposto a Tokyo il progetto 
fotografico To Flow, realizzato in occasione del decennale dalla sua fondazione;

10 – UN GRUPPO DI AMICI PER CRESCERE. Imago da sempre si contraddistingue per l’atmosfera propositiva e 
amichevole, in cui è possibile maturare espressivamente e sviluppare la propria passione: alcuni soci del 
fotoclub hanno recentemente ottenuto la pubblicazione editoriale dei loro progetti fotografici.
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