CORSI LABORATORI CAMPUS E FESTE 2013-2014_JUNIOR
Giochi e Laboratori a tema – Feste – Corsi – Campus – Compleanni

Bambini Ragazzi TeenAgers
________i più grandi: TEENAGERS ________
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 giovedì 31 OTTOBRE (7 lezioni – 200 euro)
ore 17.00-18.30 da martedì 21 GENNAIO (7 lezioni – 200 euro)
ore 17.00-18.30 da mercoledì 2 APRILE (7 lezioni – 200 euro)
settimana di camp intensivo estivo tutti i giorni 23 -29 GIUGNO
new! PROGETTO FOTOGRAFIA CON MOSTRA FINALE 13-18 anni
In questo workshop si sceglierà un progetto fotografico da sviluppare in maniera interattiva e che
avrà come finalità una MOSTRA con gli scatti degli allievi, a scopo benefico in favore di
un’associazione Onlus scelta insieme a loro. La fotografia verrà affrontata non solo dal punto di
vista tecnico ma si imparerà anche ad ideare, sviluppare, selezionare, presentare, pubblicizzare
un’idea con una finalità precisa, quella del progetto, il tutto lavorando in gruppo e nella maniera più
creativa e “professionale” possibile. Il corso è aperto a tutti: a chi sa già usare la macchina
fotografica, per approfondire in modo creativo quello che ha imparato, e a chi si avvicina per la
prima volta al mondo della fotografia, per farlo in maniera creativa e non solo didattica.
ore 18.30-19.30 + 2 sabato pm - da martedì 21 GENNAIO (12 lezioni -18 ore - 320 euro)
new! GIOVANI CINEASTI 13-18 anni
Il laboratorio ha lo scopo di far vivere l'esperienza cinematografica, nella creazione di un
cortometraggio, progettato, girato e recitato dai partecipanti. Prima fase l’invenzione della storia,

poi si gira e infine si scelgono le parti del materiale girato che servono a montare il film.
17.00-19.00 venerdì 6 15.00-19.00 sabato e domenica 7 e 8 DICEMBRE (10 ore – 190 euro)
17.00-19.00 venerdì 2 15.00-19.00 sabato e domenica 3 e 4 MAGGIO (10 ore – 190 euro)
new! WORKSHOP IN CAMERA OSCURA 13-18 anni
Per scoprire i segreti della CAMERA OSCURA, la sua atmosfera “da film” con la magia delle luci
rosse e per divertirsi con le immagini analogiche in bianco e nero. Facciamo fotogrammi con
oggetti e composizioni creative, impariamo a stampare, sviluppare con i chimici e le bacinelle e
scopriamo come funziona la fotografia, il tempo di esposizione, l’otturatore e il contrasto.
Scopriamo anche come virare il colore a una stampa in bianco e nero manualmente.
ore 17.00-19.00 lunedì 4 NOVEMBRE (2 ore – 25 euro)
ore 17.00-19.00 mercoledì 19 FEBBRAIO (2 ore – 25 euro)
ore 16.30-18.30 domenica 6 APRILE (2 ore – 25 euro)

new! WORKSHOP FOTOGRAFICI 13-18 anni
Workshop tematici e creativi. Usiamo la fotografia, il computer, gli smartphone, le luci da studi,
…come strumento creativo per realizzare ritratti speciali, fotografie ritoccate e progetti artistici.
ore 17.00-19.00 lunedì 11 NOVEMBRE (2 ore – 25 euro)
ore 17.00-19.00 sabato 18 GENNAIO (2 ore – 25 euro)
ore 16.30-18.30 domenica 23 FEBBRAIO (2 ore – 25 euro)
new! iPHOTO HUNTER - CONTEST iPHONEOGRAFICO 13-18 anni

Una gara fotografica, anzi iPhoneografica per ragazzi, un pomeriggio a caccia di immagini
per raccontare la nostra città scoprendo tutti i segreti per fare belle fotografie con i nuovi
mezzi di comunicazione (iPhone, iPad, iPod, Cellulare,Tablet…). Mostra finale on the web.
15.30-18.00 domenica 3 NOVEMBRE (2,5 ore – 20 euro)
15.30-18.00 domenica 18 MAGGIO (2,5 ore – 20 euro)

________RAGAZZI e BAMBINI ________
CORSO di FOTOGRAFIA per RAGAZZI 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.
Verranno trasmesse nozioni tecniche di base con tanti spunti creativi per imparare a fare belle
fotografie esplorando anche il lato creativo della fotografia e alcuni “effetti speciali” in pre e post
produzione. Nelle lezioni teoriche e pratiche verranno sperimentati il ritratto, lo still life e altri generi
fotografici.
ore 10.00-11.30 da domenica 17 NOVEMBRE (5 lezioni – 170 euro)
ore 10.00-11.30 da domenica 13 APRILE (5 lezioni – 170 euro)
new! GIOVANI CINEASTI 8-12 anni
Il laboratorio ha lo scopo di far vivere l'esperienza cinematografica, nella creazione di un
cortometraggio, progettato, girato e recitato dai partecipanti. Prima fase l’invenzione della storia,

poi si gira e infine si scelgono le parti del materiale girato che servono a montare il film.
17.00-19.00 venerdì 31 GEN e 15.00-19.00 sabato e domenica 1 e 2 FEBBRAIO (10 ore – 190
euro)
new! GIOCHI IN CAMERA OSCURA 8-12 anni
Per scoprire i segreti della CAMERA OSCURA, la sua atmosfera “da film” con la magia delle luci
rosse e per divertirsi con le immagini analogiche in bianco e nero. Facciamo fotogrammi con
oggetti e composizioni creative, impariamo a stampare, sviluppare con i chimici e le bacinelle e
scopriamo come funziona la fotografia, il tempo di esposizione, l’otturatore e il contrasto.
Scopriamo anche come virare il colore a una stampa in bianco e nero manualmente.
ore 17.00-19.00 lunedì 11 NOVEMBRE (2 ore – 20 euro)
ore 17.00-19.00 mercoledì 26 FEBBRAIO (2 ore – 20 euro)
ore 16.00-18.00 domenica 30 MARZO (2 ore – 20 euro)
new! iPHOTO HUNTER - CONTEST iPHONEOGRAFICO 10-12 anni

Una gara fotografica, anzi iPhoneografica per ragazzi, un pomeriggio a caccia di immagini
per raccontare la nostra città scoprendo tutti i segreti per fare belle fotografie con i nuovi
mezzi di comunicazione (iPhone, iPad, iPod, Cellulare,Tablet…). Mostra finale on the web.
15.30-18.00 sabato 9 NOVEMBRE (2,5 ore – 20 euro)
15.30-18.00 sabato 17 MAGGIO (2,5 ore – 20 euro)

____new! LABORATORI/GIOCHI

FOTOGRAFICI FESTE e…MOSTRE_______

QUEST’ANNO PROPORREMO TANTE MOSTRE FOTOGRAFICHE E ABBIAMO
PENSATO SIA AI GRANDI CHE AI PICCOLI CON LABORATORI CREATIVI
VERAMENTE SPECIALI A TEMA CON LE MOSTRE. 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 2012________
Camp per RAGAZZI da 8 a 12 anni
9-13 giugno e 16-20 giugno (maggiori dettagli da Gennaio)
Corso estivo pomeridiano intensivo per TEENAGERS
23-27 giugno (maggiori dettagli da Gennaio)

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

________ una bella FOTO DI VOSTRO FIGLIO/A? ________
Volete far fare una bella fotografia in studio dei i vostri figli prima che diventino grandi? O fotografie
di tutta la famiglia per ricordo o per i cartoncini di Natale?
CONTATTATECI per informazioni, preventivi o appuntamenti: info@spaziofarini6.com

________CORSI 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.

