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Imparare a fotografare

Ritratto, reportage, paesaggio, street photography ecc. sono alcuni dei modi con cui si può 
utilizzare la fotografia per esprimere se stessi raccontando e interpretando il mondo che ci 
circonda. Conoscere i concetti fondamentali del linguaggio fotografico, fare proprie le basi 
tecniche e scoprire le caratteristiche di ogni genere al fine di trovare il proprio percorso per-
sonale e vivere la fotografia con sempre più passione e soddisfazione: questi sono i propositi 
dei nostri corsi di fotografia.

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
23 Settembre 2017 ore 18:00
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CORSO BASE
Introduzione alla pratica fotografica

FINALITA’ E OBIETTIVI
Ogni fotografo è diverso dagli altri e anche la fotografia è tantissime cose diverse: questo corso sarà quindi diverso da 
tutti gli altri poiché sarà costruito sui suoi partecipanti e sul loro interesse verso la fotografia. Da un confronto su quello 
che ognuno dei partecipanti desidera si procederà a costruire il corso in modo che le tecniche e le competenze siano 
apprese attraverso un percorso pratico che porterà i partecipanti a realizzare le loro fotografie.

PROGRAMMA
Le nozioni saranno fornite attraverso spiegazioni ed esempi e saranno messe subito in pratica con esercizi, confronto 
sui risultati e ritorno sui concetti appresi.
Le tematiche affrontate saranno: conoscenza e corretta impostazione della macchina fotografica e degli strumenti 
per la fotografia, l’immagine digitale, tecnica fotografica (esposizione, messa a fuoco, composizione, soluzioni per af-
frontare le difficoltà più comuni e quelle specifiche del proprio genere fotografico), selezione e post produzione di base 
delle fotografie.
I principali aspetti tecnici affrontati saranno: scelta corretta di ISO, tempi e diaframmi; messa a fuoco e profondità di 
campo; obiettivi, lunghezza focale e apertura; scatto in jpg e raw, bilanciamento del bianco e gestione del rumore; mo-
dalità di scatto a priorità di tempi e diaframmi o manuale; post produzione del file raw.

REQUISITI
I requisiti fondamentali sono entusiasmo e curiosità! L’esperienza del corso sarà più soddisfacente se il partecipante 
sarà in possesso di una fotocamera digitale reflex, mirrorless o comunque dotata dei controlli manuali dei vari parame-
tri di scatto.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 10 persone.
Il corso si svolgerà con un minimo di 5 adesioni.

LEZIONI E COSTI
Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì sera dal 25/10 al 29/11; 6 lezioni da 2,5 ore + uscita diurna da concordare – tot 18 ore:
• Lezione 1 – Introduzione alla fotografia; conoscere la fotocamera e i suoi elementi
• Lezione 2 – Gli obiettivi e le loro caratteristiche; modalità di scatto
• Lezione 3 – Messa a fuoco e profondità di campo
• Lezione 4 – L’esposizione
• Lezione 5 – Il flash e gli altri strumenti per il fotografo
• Lezione 6 – Post produzione di base e analisi degli scatti

Il costo è di € 120,00 a persona con promozione di € 200,00 per due partecipanti.
A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 36,00 o € 60 usufruendo della promozione.



CORSO AVANZATO
I generi fotografici e le tecniche avanzate di scatto

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il corso vuole fornire al fotografo già in possesso di competenze fotografiche di base i mezzi e le tecniche per utilizzare 
al meglio la fotocamera e gli strumenti propri del fotografo (in fase di scatto e di post produzione) e per esprimere al 
meglio la propria creatività, divertendosi e imparando.

PROGRAMMA
Nel corso delle lezioni verranno viste tecniche di scatto specifiche per il ritratto, lo still life e la macrofotografia, il pae-
saggio diurno e notturno e la street photography, l’utilizzo creativo del flash e della luce, della profondità di campo, del 
tempo di scatto e dell’esposizione. 
Riguardo l’aspetto tecnico alcuni dei temi trattati saranno: sfocatura selettiva e iperfocale, panning, mosso creativo e 
zoom, lunghe esposizioni ed esposizioni multiple, high key e low key, hdr ecc. 
Verranno inoltre affrontati i temi della composizione fotografica, dell’approccio al soggetto, della corretta preparazio-
ne dello scatto e della post produzione mirata delle immagini.
Le lezioni daranno un’introduzione teorica e tecnica e poi affronteranno in pratica i vari temi.

REQUISITI
E’ richiesta la conoscenza di base della tecnica fotografica e dell’utilizzo della propria strumentazione. Il corso è orien-
tato a chi scatta con reflex o mirrorless digitali per il completo controllo dei parametri di scatto.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 10 persone.
Il corso si svolgerà con un minimo di 5 adesioni.

LEZIONI E COSTI
Sono previste 7 lezioni teorico/pratiche e una lezione completamente pratica (uscita didattica) nei mesi di aprile-maggio.

Il costo è di € 150,00 a persona con promozione di € 250,00 per due partecipanti.
A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 45,00 o € 75 usufruendo della promozione.



CONTATTI

Massimo Pistore
info@spaziocartabianca.it

+39. 320. 0661210

Fotografo professionista dal 

2007, lavora nel campo della 

cronaca, del reportage, della 

fotografia documentaristica 

e del ritratto. Collabora per 

anni con Il Mattino di Padova, 

i suoi servizi e foto sono stati 

pubblicati sui maggiori quoti-

diani nazionali e su numerose 

riviste: Il Corriere della Sera, 

L’Espresso, La Stampa, Libero, 

L’Unità, Wired, Sette-Corriere 

della Sera, D-La Repubblica, 

ecc. Da diversi anni collabora 

con l’Università di Padova per 

le testate giornalistiche, per le 

campagne di comunicazione 

dell’ateneo e per la realizzazio-

ne diversi libri sull’ateneo, sulle 

sue attività e sul suo patrimo-

nio artistico e scientifico.

Gestisce lo studio fotografico 

PIXUstudio ed è uno dei fon-

datori di SpazioCartabianca.



La magia della camera oscura

I nostri corsi base e avanzato di sviluppo e stampa in camera oscura sono rivolti a giovani e 
adulti che vogliano imparare la magia della fotografia analogica. L’obiettivo dei nostri corsi 
è di fornire ai partecipanti tutte le informazioni necessarie per poter sviluppare e stampare 
da sé le proprie fotografie in bianco e nero, controllandone il processo a tutto tondo e poter 
sfruttare al meglio le possibilità tecniche ed espressive del mezzo analogico. Con lezioni for-
temente pratiche, i partecipanti verranno guidati all’interno della camera oscura in modo da 
diventare completamente autonomi dal loro primo sviluppo, all’interpretazione e realizzazio-
ne delle stampe più complesse.

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
23 Settembre 2017 ore 16:00
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6



CORSO BASE
Introduzione alla camera oscura

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il corso base, adatto a chi non ha esperienza (o poca) con la camera oscura e con il mezzo analogico, ha come obiet-
tivo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie a sviluppare i propri negativi e stampare le proprie foto in 
bianco e nero in totale autonomia.
Durante la prima lezione si uscirà assieme ai docenti per imparare o approfondire l’utilizzo della macchina fotografi-
ca analogica. Dalla lezione successiva verrà affrontato il procedimento di sviluppo del negativo, utilizzando materiale 
esplicativo e attraverso esempi al fine di dare agli allievi i mezzi di base necessari per mettere subito in atto quanto 
appreso. Successivamente verranno affrontate le principali problematiche riguardanti la stampa in camera oscura.
Alle spiegazioni teoriche seguiranno delle prove pratiche di stampa durante le quali i singoli allievi, dapprima affiancati 
dai docenti, e successivamente in autonomia, potranno esercitarsi nella stampa dei propri negativi.

PROGRAMMA
• La ripresa: l’esposizione della pellicola e principali errori da evitare;
• Lo sviluppo della pellicola bianco e nero: gli strumenti, la chimica e le fasi del procedimento (sviluppo,arresto, fis-

saggio, lavaggio e asciugatura).
• Stampa a contatto: piccoli accorgimenti per creare un provino a contatto perfetto.
• Stampa per ingrandimento: gli strumenti, le fasi e gli interventi di variazione tonale (mascherature e bruciature).
• Conservazione e archiviazione delle pellicole e delle stampe.
• Piccoli trucchi: ciò che i manuali non ti dicono.

REQUISITI
Conoscenza base di tecnica fotografica, una macchina fotografica analogica con comandi manuali o semi-automatici.
Pellicole bianco e nero da poter sviluppare, o già sviluppati da poter stampare durante le lezioni in camera oscura.

STRUMENTI DIDATTICI
Dispensa, webgrafia, esercitazioni e verifiche pratiche.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
4 - Nel caso si superasse il numero massimo di iscritti, verranno formate più classi in giorni differenti della settimana.

LEZIONI E COSTI
Un’uscita fotografica da 8 ore (domenica 05/11),
5 lezioni da 4 ore, il mercoledì sera (a partire dal 08/11 dalle 20.00 alle 24.00),
Per un totale di 28 ore.

€ 190,00 - Il costo comprende i chimici, la carta fotografica, l’uso degli spazi e una pellicola 135 o 120. 
A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 57,00.



CORSO AVANZATO
Tecniche avanzate di stampa in camera oscura

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il corso avanzato di stampa è rivolto a chi sia già in possesso di una certa esperienza di camera oscura e che voglia, 
attraverso lezioni pratiche intensive, affinare la tecnica e imparare nuovi procedimenti per innalzare la qualità delle 
stampe prodotte.
Durante le lezioni, che si effettueranno esclusivamente in camera oscura, si procederà al consolidamento delle proce-
dure di base per unificare le conoscenze iniziali degli alunni, per poi affrontare le tecniche di interpretazione e mani-
polazione avanzati.

PROGRAMMA
• Come valutare ed interpretare un negativo per valorizzarne il suo contenuto;
• Consolidamento delle tecniche base: (esposizione, sviluppo e contrasto);
• La stampa su carta ai sali d’argento baritata;
• Tecniche avanzate: scelta dello sviluppo, sviluppo fattoriale, mascherature e bruciature a contrasti differenziati;
• La post produzione analogica: ovvero la sbianca locale delle immagini;
• Viraggi: come si comportano e come vanno utilizzati;
• Rifinitura e presentazione delle stampe: spuntinatura e montaggio;
• Piccoli trucchi: ciò che i manuali non ti dicono.

REQUISITI
Buona conoscenza di tecnica fotografica, possedere una certa esperienza di camera oscura, negativi bianco e nero 
sviluppati da stampare.

STRUMENTI DIDATTICI
Dispensa, webgrafia, esercitazioni, verifiche.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
4 - Nel caso si superasse il numero massimo di iscritti, verranno formate più classi in giorni differenti della settimana.

LEZIONI E COSTI
6 lezioni da 4 ore, una volta alla settimana, dalle 20.00 alle 24.00.
Per un totale di 24 ore.
A partire da Febbraio 2018.

€ 280,00 - Il costo comprende i chimici, la carta fotografica e l’uso degli spazi; non comprende le pellicole.
A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 84,00.



CONTATTI
info@spaziocartabianca.it

Scopre la fotografia frequen-

tando i primi corsi presso la 

facoltà di Architettura IUAV di 

Venezia. Incuriosito soprattut-

to dal mondo del bianco e nero 

analogico, intraprende un 

percorso di apprendimento e 

perfezionamento delle tecni-

che di stampa ai sali d’argento 

in camera oscura; nel 2011 fre-

quenta il corso di stampa fine 

art tenuto dal fotografo e mae-

stro Roberto Salbitani.

Le sue competenze compren-

dono la ripresa fotografica, la 

stampa analogica in camera 

oscura, la didattica e la digita-

lizzazione del negativo.

Nel 2010 danno vita a fosfeniLAB, un laboratorio di sviluppo e 

stampa analogica e digitale nel quale riscoprire l’esperienza tatti-

le e materiale della fotografia e dei suoi processi realizzativi, met-

tendo in gioco la manualità così come lo sguardo e il pensiero.

Nel 2016 fondano insieme Massimo Pistore (PIXU Studio) spazio Car-

tabianca, un luogo completamente dedicato alla fotografia in ogni sua 

forma, dove vengono organizzati corsi, mostre e incontri con gli autori.

Nasce a padova nel 1984; ap-

prende inconsciamente la cul-

tura dell’immagine dai quadri 

del padre che da sempre lo 

circondano, ma trova la sua 

dimensione espressiva nella 

fotografia dal 2006 con l’ac-

quisto della prima macchina 

digitale. Dopo alcune mostre 

collettive e personali scopre il 

mezzo analogico e la camera 

oscura grazie all’amico Mar-

co Baldina. La passione per la 

carta e la stampa, sia analogi-

ca che digitale, approfondita e 

consolidata giorno per giorno 

anche partecipando a corsi di 

importanti stampatori diventa 

il suo lavoro creando fosfeniLAB.

Marco Baldina              
+39. 349. 6454980

Emanuele Salvagno            
+39. 328. 6856621



Photoshop non ha inventato nulla

La creazione di una fotografia passa per tre fasi: la preparazione, il momento dello scatto e la 
post-produzione.
Ogni fotografo, professionista o amatore che sia, è conscio del fatto che una fotografia è una
sequenza di processi decisionali. Acquisendo la capacità di utilizzare le impostazioni manuali 
della fotocamera, ci impossessiamo del processo creativo. Allo stesso modo, imparando ad 
utilizzare gli strumenti della post-produzione, ci offriamo la possibilità di agire sul “potere de-
cisionale” della fotocamera e del personal computer, aumentando notevolmente il controllo 
sugli stessi e stimolando la nostra immaginazione.

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
24 Settembre 2017 ore 17:30

POST-PRODUZ IONE FOTOGRAF ICA
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CORSO UNICO
Post-produzione fotografica

OBIETTIVI
Il corso si propone di affrontare la post-produzione di svariati tipi di fotografia – ritratto, paesaggistica, still-life com-
merciale attraverso un approccio del tutto pratico.
Ogni lezione affronterà un tema a partire da progetti fotografici realizzati durante il percorso professionale della do-
cenza. L’applicazione diretta permetterà l’interazione organica e funzionale con i software (Adobe Photoshop e 
Lightroom).
Al termine di ogni incontro verrà proposta un’esercitazione affine alle tematiche affrontate durante la lezione, la quale 
poi sarà discussa la volta seguente. A chiusura del corso è previsto un test che riassume ed interroga su tutti gli argo-
menti approfonditi.

PROGRAMMA
Nello specifico si tratteranno:
• Organizzazione dell’archivio fotografico
• Elaborazione dei file raw
• Gestione dell’istogramma
• Livelli, maschere e selezioni
• Recupero di aree sotto o sovra esposte
• Bilanciamento, correzione, manipolazione del colore
• Conversione in bianco e nero
• Schermature e bruciature avanzate
• Fotorestauro
• Fotoritocco avanzato nel ritratto
• Combinazione di esposizioni a forcella (HDR, fusione)
• Creazione di immagini panoramiche e composte
• Sguardo veloce ai plug-in più famosi
• Ingrandimento delle immagini
• Preparazione delle immagini per la stampa
• Fotomontaggio

STRUMENTI RICHIESTI
Conoscenza delle basi della fotografia.
Ogni partecipante dovrà essere dotato di proprio personal computer portatile con i software utilizzati nel corso. Sono 
disponibili gratuitamente per 30 giorni le versioni di prova di Adobe Photoshop® e Adobe Photoshop Lightroom® 
scaricabili dal sito internet http://www.adobe.com/it/downloads.html o le stesse in abbonamento.

ADESIONI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 9 persone.

LEZIONI E COSTI
A partire da Gennaio 2018.

Il costo è di € 170, a conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 40,00.



CONTATTI

David Selovin
info@tanisroot.com
+39. 320. 5538986

Professionista in attivo dal 

2012, anno d’inizio della col-

laborazione con il collettivo 

“TANIS ROOT United Arts”. 

Realizza servizi fotografici di 

moda, pubblicità, still life e 

architettura; si è occupato 

inoltre dell’elaborazione di vi-

site virtuali principalmente nel 

settore di real estate. Paralle-

lamente organizza corsi, work-

shop di fotografia e post-pro-

duzione in collaborazione con 

enti pubblici, associazioni e 

privati.



C o m e  t i  r a p p r e s e n t i ?

La traduzione grafica e l’elaborazione dell’immagine, tanto personale quanto professionale, è 
il biglietto da visita attraverso cui comunicare noi stessi, le nostre competenze o la bontà dei 
prodotti che proponiamo al mondo fisico dove viviamo ed ancorpiù a quello virtuale che ci 
guarda. Un occhio attento ai contenuti e all’estetica degli “identity elements” è fondamenta-
le per riconoscersi nella propria rappresentazione, soddisfare l’osservatore interessato e cat-
turare l’attenzione del visitatore distratto. Rompere il ghiaccio con una buona presentazione 
è sempre il miglior modo per iniziare una nuova esperienza!

Il corso “Come ti rappresenti?” propone non solo l’apprendimento di strumenti grafici digitali, 
ma ti seguirà passo passo nello sviluppo dell’immagine personale per valorizzare le tue attività!

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
23 Settembre 2017 ore 14:30
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CORSO BASE
Strumenti grafici digitali per il “Personal Branding“ o “Social image“

OBIETTIVI
Il corso mira a dare nuovi spunti professionali e/o culturali, alla cura dell’immagine coordinata o semplicemente offre la 
possibilità di esplorare il settore della grafica attraverso applicazioni pratiche.
Obiettivo fondamentale sarà la realizzazione di un marchio denominativo, di un’immagine di copertina e l’impaginazio-
ne di entrambi da parte di ogni partecipante, materiale direttamente utile alla promozione delle attività di ciascuno.
Le finalità sono quindi rivolte al primo approccio per l’apprendimento e l’utilizzo di software per l’elaborazione grafica, 
impaginazione di immagini e testi rappresentativi/promozionali, destinati principalmente alla visualizzazione digitale/
web come pagine e profili di social network (Facebook, LinkedIn, Instragram, etc.), portfoli (Issuu, etc.) e/o cataloghi, 
manifesti e copertine (libri, CD-ROM, vinili, etc.) o qualsiasi altra forma grafica comparabile.
Il corso è accessibile a tutti gli interessati con esperienza di base dei sistemi operativi (Windows, Mac OS) per l’utilizzo di 
personal computer; valido per giovani studenti, neolaureati, professionisti, imprenditori, organizzatori d’eventi (cultura, 
svago, sport), musicisti e qualsiasi volenteroso partecipante.

PROGRAMMA
Le nozioni date forniranno la conoscenza base dei programmi Adobe Photoshop® e Adobe InDesign®  e daranno una 
valida preparazione per la realizzazione di impaginati di vario genere, in alternativa ai consueti programmi di scrittura.
Nello specifico, di Adobe InDesign® si tratteranno:
• Gestione e impostazione file *.indd o *.idml (Pagine, Collegamenti, Visualizzazione)
• Comandi essenziali
• Stili ed effetti
• Importazioni, esportazioni e allineamenti
• Editor testi

Adobe Photoshop® verrà affrontato in merito a:
• Gestione e impostazione file *.psd (Dimensioni e Risoluzione)
• Comandi essenziali
• Stili, effetti e filtri
• Metodi di selezione (Geometrica, Lazo, Bacchetta magica, Salvataggi e Caricamenti)
• Fotoritocco base (Contagoccie, Sfumatura, Secchiello, Timbro clone)

APPLICAZIONI PRATICHE
Sviluppo di lettering personalizzato quale firma o marchio denominativo (personale per ogni corsista) a partire dalla 
ricerca del font fino alla sua definizione attraverso gli strumenti dati da Adobe InDesign®.
Editing di un’immagine di copertina con l’utilizzo di Adobe Photoshop® e realizzazione di un impaginato (copertina, 
manifesto o simili) comprensivo di lettering, immagine e testo funzionale al supporto di destinazione.

STRUMENTI RICHIESTI
Ogni partecipante dovrà essere dotato di proprio personal computer portatile con i software utilizzati nel corso. Sono 
disponibili gratuitamente per 30 giorni le versioni di prova di Adobe Photoshop® e Adobe InDesign® scaricabili dal sito 
internet http://www.adobe.com/it/downloads.html o le stesse in abbonamento.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 12 persone; il corso si svolgerà con un minimo di 6 adesioni.

LEZIONI E COSTI
Le lezioni avranno luogo una volta a settimana con una durata di 120 minuti ciascuna per un totale di otto incontri. Il 
calendario è definito come segue (il programma può subire variazioni in base all’andamento del corso):
• Sabato 04/11 e 11/11 dalle ore 10:30 alle 12:30 - Adobe InDesign®

• Sabato 18/11 dalle ore 10:30 alle 12:30 - Lezione pratica per Elaborazione Lettering
• Sabato 25/11 e 02/12 dalle ore 10:30 alle 12:30 - Adobe Photoshop®

• Giovedì 07/12 dalle ore 21:00 alle 23:00 - Lezione pratica per Elaborazione Immagine
• Sabato 16/12 e 23/12 dalle ore 10:30 alle 12:30 - Adobe InDesign®  e lezione pratica per Impaginazione

Per le adesioni entro il mese di Settembre il costo è di € 150,00, per chi invece aderirà successivamente la quota è di € 
165,00. A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 35,00.



CORSO AVANZATO
Strumenti grafici digitali per il “Brand Identity“

OBIETTIVI
Il corso mira a fornire le nozioni fondamentali utili allo sviluppo grafico generale dell’immagine coordinata di un Brand.
Obiettivo fondamentale sarà la realizzazione di un marchio figurativo e/o complesso (logo o logo con lettering) e di un 
biglietto da visita da parte di ogni partecipante, materiale direttamente utile alla promozione delle attività di ciascuno.
Le finalità sono quindi rivolte all’approfondimento degli strumenti per l’elaborazione digitale proposta, necessari an-
che per sviluppare (a livello esemplificativo ma non esaustivo) carte intestate, copertine, manifesti, insegne, cataloghi 
e volantini.
La frequentazione al corso prevede l’utilizzo già acquisito dei software Adobe Photoshop® e Adobe InDesign® (riferi-
mento “Corso Base”) ed è diretto a chi vuole approfondire la conoscenza personale e/o professionale nel settore per 
arricchire le proprie capacità in modo da poter gestire autonomamente tali processi creativi.

PROGRAMMA
Le lezioni forniranno la conoscenza base dei programmi Adobe Illustrator® e Autodesk Autocad 2D®, a partire dall’in-
terfaccia, seguendo con i principi e le impostazioni per una buona esecuzione e creazione dei file di riferimento, fino 
all’utilizzo degli strumenti fondamentali allo svolgimento dell’elaborazione grafica proposta.
Le nozioni date forniranno inoltre una valida preparazione e saranno di supporto per la realizzazione di disegni digitali 
ed elaborazioni grafiche di vario genere.
Nello specifico, di Adobe Illustrator® si tratteranno:
• Gestione e impostazione file *.ai
• Comandi essenziali
• Livelli, stili ed effetti
• Elaborazione tracciati
• Ricalco dinamico

Autodesk Autocad 2D® verrà affrontato in merito a:
• Gestione e impostazione file *.dwg (Area di lavoro, Spazio modello, Livelli, Visualizzazioni, Riferimenti esterni)
• Comandi essenziali (Disegna, Edita, Modifica)
• Metodi di selezione e analisi
• Layout e stampa

APPLICAZIONI PRATICHE
Sviluppo di marchio (personale per ogni corsista) figurativo o complesso in caso di lettering già sviluppato durante il 
“Corso Base” o in possesso, impaginazione di biglietto da visita personale.

STRUMENTI RICHIESTI
Ogni partecipante dovrà essere dotato di proprio personal computer portatile con i software utilizzati nel corso. Sono 
disponibili gratuitamente per 30 giorni le versioni di prova di Adobe Photoshop®, Adobe InDesign® e Adobe Illustra-
tor® scaricabili dal sito internet http://www.adobe.com/it/downloads.html o le stesse in abbonamento.
Dal link https://www.autodesk.it/products/autocad/free-trial sarà reperibile Autodesk Autocad 2018® con le medesi-
me modalità.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 12 persone. Il corso si svolgerà con un minimo di 6 adesioni.

LEZIONI E COSTI
A partire da Gennaio 2018.
Le lezioni avranno luogo una volta alla settimana con una durata di 120 minuti ciascuna per un totale di otto incontri. 

Per le adesioni entro il mese di Novembre il costo è di € 215,00, per chi invece aderirà successivamente la quota è di € 
230,00. A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 50,00.



CONTATTI

Andrea Cappellaro
info@tanisroot.com

+39. 348. 3956376

Architetto libero professioni-

sta iscritto all’albo. L’iniziale 

formazione artistica è stata 

seguita dagli studi universita-

ri a Venezia conclusi nel 2012. 

L’interesse per le arti visive e 

grafiche è stato mantenuto 

vivo nel tempo sia attraverso 

la partecipazione a concorsi 

(2 riconoscimenti raggiunti) 

che nell’esercizio della pro-

fessione a tutto tondo, dal 

disegno tecnico alla loghisti-

ca fino alla rappresentazione 

grafico-pubblicitaria cartacea 

e web. Attualmente in colla-

borazione con il collettivo “TA-

NIS ROOT United Arts”, quo-

tidianamente operante con i 

software Autodesk e Adobe. 

(www.linkedin.com/in/K8andrea)



Architettura quotidiana

“ La casa è un grande abito, nel quale ci vivi dentro tutto intero.”

Così Bruno Munari, Architetto e Designer, ha definito il tema legato alla progettazione di 
spazi abitativi: ogni spazio dovrebbe identificare un’esigenza, un bisogno, un rito, andando 
a plasmarsi come un vestito su musura intorno alla persona che lo vive. Nella maggior parte 
dei casi sono sufficienti alcune semplici, piccole modifiche per aumentare esponenzialmente 
la qualità del proprio vivere: una particolare distribuzione degli arredi, lo studio razionale dei 
percorsi interni, il bilanciamento cromatico... Nozioni che non sono appannaggio unicamente 
di tecnici esperti, ma che possono essere apprese per intervenire in prima persona nella pro-
pria quotidianità. Chi non vorrebbe vivere in una casa più rilassante e funzionale?

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
23 Settembre 2017 ore 16:00
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CORSO BASE
Il disegno del progetto

OBIETTIVI
Le finalità del corso sono rivolte al primo approccio per l’apprendimento e l’utilizzo di programmi per l’elaborazione 
grafica di progetti architettonici, legati al tema dell’abitare e riguardanti la progettazione di interni e l’arredamento.
Il corso è accessibile a tutti gli interessati con esperienza di base nell’uso del computer (sistemi operativi Windows o 
Mac OS), valido per giovani studenti, neolaureati, professionisti, imprenditori e qualsiasi volenteroso partecipante. Il 
corso può portare nuovi spunti in campo professionale e culturale nella possibilità di esplorazione di un nuovo settore, 
riuscendo a trasmettere competenze sia teoriche che pratiche.

TEMA DEL CORSO ED APPLICAZIONI PRATICHE
Sviluppo di un progetto di interni di un’abitazione, a partire dai disegni di base realizzati con Autodesk Autocad 2D® 
fino alla definizione dei materiali impiegati, visualizzati in modo realistico mendiante un fotomontaggio realizzato con 
Adobe Photoshop®.
Sarà fornita da parte dei docenti responsabili un’esercitazione d’esame che il corsista potrà svolgere, ma rimane libera 
la possibilità di proporre un tema. Ogni tema d’esame proposto verrà valutato ed eventualmente approvato entro la 
prima metà di svolgimento del corso.

SOFTWARE UTILIZZATI DURANTE IL CORSO
Le lezioni forniranno la conoscenza base dei programmi Autodesk Autocad® 2D ed Adobe Photoshop®, a partire 
dall’interfaccia e seguendo con principi ed impostazioni per una buona esecuzione e creazione dei file base di 
riferimento, fino all’utilizzo degli strumenti fondamentali allo svolgimento dell’elaborazione progettuale proposta.

Principali argomenti trattati riguardo Autodesk Autocad® 2D:
• Ambiente di lavoro e potenzialità del Computer Aided Design
• Gestione dei diversi formati dei file di disegno, uso dell’interfaccia grafica
• Inserimento di testi, annotazioni e quotatura dei disegni
• Disegno di precisione, sistemi di riferimento e modifica delle entità disegno
• Gerarchia delle entità del disegno e introduzione alla stampa
• Impaginazione e stampa di disegni tecnici

Principali argomenti trattati riguardo Adobe Photoshop®:
• Introduzione alla grafica raster
• Tecniche di selezione e di fotoritocco
• Fotoinserimento e fotomontaggio di immagini

Le nozioni date forniranno una valida preparazione e saranno di supporto per la realizzazione di progetti di vario genere.

STRUMENTI RICHIESTI
Ogni partecipante dovrà essere dotato di un proprio computer portatile con installati i software utilizzati nel corso. E’ 
possibile scaricare gratuitamente le versioni di prova valide per 30 giorni di Autodesk Autocad® ed Adobe Photoshop®, 
dai siti internet:
http://www.adobe.com/it/downloads.html
https://www.autodesk.it/products/autocad/free-trial
Entrambi i software sono disponibili anche in abbonamento mensile.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 15 persone.
Il corso si svolgerà con un minimo di 6 adesioni.

LEZIONI E COSTI
Le lezioni avranno luogo ogni martedì dal 31/10/2017, con una durata di 150 minuti ciascuna per un totale di otto incontri.

Per le adesioni entro il mese di Settembre il costo è di € 150,00, per chi invece aderirà successivamente la quota è di € 
165,00. A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 35,00.



CORSO AVANZATO
La modellazione tridimensionale e le sue applicazioni

OBIETTIVI
La finalità del corso è quella di fornire conoscenze approfondite sulle funzionalità di Autocad nell’ambito della 
modellazione 3D e dare la possibilità di governare appieno lo sviluppo di un progetto di design di interni, dall’ideazione 
alla rappresentazione tridimensionale fino alla prototipazione.
Il corso è accessibile, oltre che agli allievi che hanno frequentato il Corso Base, a tutti gli interessati con esperienza 
basilare nell’uso dei software Autodesk Autocad e Adobe Photoshop.
Il corso è utile a giovani studenti, neolaureati, professionisti, imprenditori e qualsiasi volenteroso partecipante. Può 
portare nuovi spunti in campo professionale e culturale, riuscendo a trasmettere competenze sia teoriche che pratiche.

TEMA DEL CORSO ED APPLICAZIONI PRATICHE
Il corso verterà sullo sviluppo di un modello tridimensionale dell’interno di un’abitazione, compresi gli arredi, mediante 
l’utilizzo del software Autodesk Autocad 3D®. Sarà affrontato un approccio al disegno ed al progetto che prende 
avvio dal modello 3D per arrivare infine alla produzione degli elaborati bidimensionali voluti (prospetti, assonometrie, 
prospettive...). 
Come partenza per lo sviluppo dell’esercitazione è possibile utilizzare i disegni elaborati durante il Corso Base (in 
alternativa forniti dalla docenza), o in alternativa sarà libera scelta del corsista selezionare un tema di lavoro, individuato 
anche in campi affini o propedeutici alla progettazione architettonica (design industriale, etc.). Ogni tema d’esame 
proposto verrà valutato ed eventualmente approvato entro la prima metà di svolgimento del corso.

SOFTWARE UTILIZZATI DURANTE IL CORSO
Le lezioni forniranno la conoscenza avanzata del programma Autodesk Autocad® e ripercorreranno le nozioni apprese 
durante il corso base sull’uso del programma Adobe Photoshop®. In particolare si studierà l’utilizzo dei diversi strumenti 
di modellazione tridimensionale messi a disposizione dal software di Autodesk.

Principali argomenti trattati riguardo Autodesk Autocad® 3D:
1. Introduzione ad AutoCAD 3D – Ambiente di lavoro e sistemi di visualizzazione
2. La comprensione dello spazio 3D e i piani di lavoro
3. Strumenti di modellazione avanzata
4. Creazione di elaborati 2D partendo da modelli 3D: Sezioni e viste dinamiche
5. Introduzione al rendering: impostazione della scena, materiali e luci

STRUMENTI RICHIESTI
Ogni partecipante dovrà essere dotato di un proprio computer portatile con installati i software utilizzati nel corso. E’ 
possibile scaricare gratuitamente la versione di prova valida per 30 giorni di Autodesk Autocad®, dal sito internet:
https://www.autodesk.it/products/autocad/free-trial
Il software è disponibile anche in abbonamento mensile.

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 15 persone.
Il corso si svolgerà con un minimo di 4 adesioni.

LEZIONI E COSTI
A partire da Gennaio 2018.
Le lezioni avranno luogo una volta alla settimana con una durata di 150 minuti ciascuna per un totale di otto incontri. 
Per le adesioni entro il mese di Novembre il costo è di € 215,00, per chi invece aderirà successivamente la quota è di € 
230,00. A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 50,00.



CONTATTI
info@tanisroot.com

Architetto, titolare di asse-

gno di ricerca nell’anno ac-

cademico 2012/2013 presso 

l’università IUAV di Venezia e 

libero professionista dal 2013. 

I suoi interessi spaziano dalla 

progettazione architettonica  

razionale, con particolare at-

tenzione all’ambito della pro-

duzione edilizia con sistemi e 

materiali innovativi, fino al de-

sign artigianale ed industriale 

del prodotto d’arredo, seguito 

nelle fasi di ideazione, prototi-

pazione e produzione.

Collaboratore interno al Tanis 

Root United Arts dal 2015, si è 

occupato di web design, pro-

gettazione di loghi e layouting 

di pubblicazioni commerciali.

Architetto libero professioni-

sta dal 2012. Si occupa di pro-

gettazione architettonica, de-

sign d’arredo ed è insegnante 

di informatica. Collabora con 

il gruppo Tanis Root dal 2016, 

soprattutto nell’ambito della 

modellazione tridimensionale, 

del rendering e nel campo del 

design del prodotto. 

Grande appassionato di tec-

nologia, si interessa in parti-

colar modo al design parame-

trico applicato alle lavorazioni 

industriali e all’artigianato, 

realizzando con il collettivo 

progetti per espositori, teche, 

valigette e lampade. 

Paolo Angelozzi              
+39. 338. 6601297

Michele Pavoni            
+39. 349. 4368088



Tutto inizia dal pigmento

“L’immagine lasciata a se stessa si abbandona a sogni non realizzabili; si deve studiare la 
scienza o avanti l’arte nel medesimo tempo, per imparare in quali limiti si deve restare.”

Leonardo da Vinci

Lo studio delle tecniche pittoriche è l’apprendimento delle tecnologie sviluppate dall’uomo 
nella storia dell’arte visiva.
Disciplina che tende ad affinare sempre più “il modo” per trattare in maniera sinergica mate-
riali, supporti, strumenti e tecniche. Parte del mestiere che storicamente ha accompagnato 
l’Arte visiva, che rappresenta e caratterizza epoche, definisce e scandisce passaggi evolutivi 
fondamentali nell’Arte.

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
24 Settembre 2017 ore 14:00
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CORSO UNICO
Tecniche Pittoriche

OBIETTIVI
Il fine non è solo quello di padroneggiare tecniche pittoriche e di sapere dosare strumenti e materiali, ma è quello di 
produrre realmente un’opera finita che figuri come sunto delle esperienze  acquisite durante la frequenza del corso e 
che rappresenti i diversi modi in cui  personalità differenti riescono a rielaborare il sapere con la propria creatività. La 
metodologia prevede un apprendimento graduale, cartteristica che rende il corso accessibile anche a chi ritiene di non 
essere in  possesso di particolari attitudini.  Gli incontri affronteranno e aproffondiranno le metodologie artistiche dal 
200 al fine 800. 
Nello specifico, si darà una panormaica di:
• Supporti cartacei
• Collanti 
• Cementi e gessi
• Gomme
• Pigmenti
• Medium
• Supporti in tela e legno

STRUMENTI RICHIESTI A CARICO DEL CORSISTA
(COFANETTO REPERIBILE PRESSO “DROGHERIA AI DUE CATINI D’ORO”)
Tavole in legno(dimensioni massime 30x 50 cm.).
Matite 2B e HB, gomma pane, pennelli taglio e corpo punta in 3 taglie, cutter, fogli da pacchi o fogli cotonati. 
Album per schizzi A3.
Grembiule, guanti in lattice.
Collanti (colla di pesce, colla di coniglio e colla d’osso) 
Gessi (gesso di Bologna, Bianco di Spagna) 
Pigmenti (colori base)
Stracci di cotone, Alcool. 

ADESIONI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 10 persone.

LEZIONI E COSTI
Le lezioni avranno luogo ogni lunedì dal 30/10/2017, con una durata di 150 minuti ciascuna per un totale di otto incontri.
Il calendario è definito come segue:
• Settimana 1 - Tintura Carta
• Settimana 2 - Colle e gessi
• Settimana 3 - Medium
• Settimana 4 - Pigmenti 
• Settimana 5 - Preparazione e imprimitura del legno
• Settimana 6 - Preparazione e imprimitura della tela
• Settimana 7 - Impostazione personale dell’opera
• Settimana 8 - Termine dell’opera

Il costo è di € 200, esclusi i materiali e gli strumenti a carico del corsista.
A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 45,00.



Conclude gli studi accademici 

nel 1998 con una tesi in inci-

sione e grafica. Lavora come 

designer, scenografo e paral-

lelamente prosegue lo studio 

della prospettiva sul tema 

della “riflettanza”. Predilige 

la tecniche miste, compreso 

il fotoinserimento e il fotori-

tocco; sucessivo è il percorso 

legato allo studio del manga 

Giapponese. Comincia a col-

laborare con fotografi, grafici e 

illustratori riuniti nel collettivo 

“TANIS ROOT United Arts”. Le 

sue competenze comprendo-

no la pittura, il body painting, 

l’incisione e le tecniche calco-

grafiche d’autore, la grafica 

digitale, la direzione artistica e 

in particolar modo la figura di 

curatore e di allestitore. 

CONTATTI

Alessandro Bellotto
info@tanisroot.com
+39. 339. 3928284



D i r e ,  f a r e ,  c u r a r e

“Ama l’arte, tra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno”.
Gustave Flaubert

Il Corso in Pratiche Curatoriali è finalizzato alla formazione - pratica e teorica - della figura 
professionale del Curatore; figura centrale di riferimento nel campo artistico e culturale, non-
ché determinante il percorso espositivo. Il corso si propone di formare operatori nel settore 
dell’arte contemporanea con una specifica preparazione nel campo della curatela di mostre, 
eventi artistici e culturali. La figura del Curatore nasce in connessione con la storia più recen-
te delle arti visive, con il contesto sociale/economico e culturale, con le concezioni storico-cri-
tiche e teoriche più recenti.

OPEN DAY @Spazio Cartabianca
24 Settembre 2017 ore 16:00

PRAT ICHE CURATOR IAL I

24



 CORSO UNICO
Pratiche curatoriali

OBIETTIVI
Il Corso Di Pratiche Curatoriali si pone come obbiettivo quello di formare figure professionali in grado di curare l’even-
to sia dal punto di vista di teorico e giornalistico(curatela, articoli, rapporto....), ma anche dare gli strumenti idonei per 
poter gestire l’evento nei sui aspetti più concreti (allestimento, illuminzazione, visual concept grafico, documentazione 
fotografica). Al fine di fondere le 2 compentenze gli iscritti al corso dovranno curare e allestire una collettiva di artisti 
scelti durante in corso in uno spazio espositivo della città di Padova.   

SCENOGRAFIA E ALLESTIMENTO
• Elementi di Scenografia e Scenotecnica
• Psicologia della Forma e Allestimento
• Lighting Design
• Visual Concept
• Documentazione Evento

PRATICHE CURATORIALI 
• Analisi del contesto
• Approccio all’autore e all’opera d’arte
• La scelta del titolo
• Il testo critico.
• La tempistica

STRUMENTI RICHIESTI A CARICO DEL CORSISTA
Portatile 
Album per schizzi e Appunti
Matite, pennarelli, penne
Metro e stecche

ADESIONI E LIMITE PARTECIPANTI
Si raccoglieranno le adesioni per un massimo di 15 persone.

LEZIONI E COSTI
Le lezioni avranno luogo una volta alla settimana, il sabato dalle ore 11:30, con una durata di 160 minuti ciascuna per un 
totale di dieci incontri. Sono previste uscite durante il corso nei laboratori degli artisti al fine di conoscere il lavoro e il 
processo creativo e un allestimento di due giornate al termine del corso.
Il calendario è definito come segue:

• Settimana 1 - Esibizione personale ( l’autore), esibizione collettiva ( l’idea). L’evento culturale ( il festival).
• Settimana 2 - Lo spazio espositivo come palcoscenico.  
• Settimana 3 - Come mi relaziono con un autore? Come leggo un’opera d’arte?
• Settimana 4 - Simulazione allestimento.
• Settimana 5 - La scelta delle opere. Ipotesi per una creazione di un percorso allestitivo.
• Settimana 6 - Progettazione illuminotecnica: illuminazione bidimensionale e tridimensionale di un’opera.
• Settimana 7 - Come parliamo d’arte: il comunicato stampa, i media tv, i social, i quotidiani e i magazine.
• Settimana 8 - Creazione Visula Concept grafico e rapporto tipografico. Produzione coordinato grafico evento.
• Settimana 9 - La rassegna stampa: invio comunicato, evento Facebook, anteprima per la stampa, vernissage, even-

ti collaterali e finissage.
• Settimana 10 -Direzione Artistica dell’evento e coordinamento del reportage fotografico.

• 2 giornate a fine corso infrasettimanali - Allestimento Colletiva

A partire da Aprile 2018.
Il costo è di € 400, esclusi i materiali e gli strumenti a carico del corsista.
A conferma d’iscrizione è previsto un acconto di € 90,00.



Barbara Codogno si è laureata 

a Padova in filosofia estetica. 

Scrittrice e giornalista, dirige 

la rivista Fieldwork Magazine, 

scrive per la pagina della Cul-

tura del Corriere della Sera. Ha 

curato la comunicazione per 

alcuni importanti festival d’ar-

te, cinema e letteratura. Criti-

co d’arte e curatore, ha al suo 

attivo numerose esposizioni 

in tutto il territorio nazionale 

Attualmente sta lavorando su 

commissione della Regione 

del Veneto, Pari opportuni-

tà. Da sempre approfondisce 

tematiche artistiche, culturali 

e filosofiche, le sue curatele 

si contraddistinguono per un 

approccio filosofico e per la 

scelta “narrativa”.

Conclude gli studi accademici 

nel 1998 con una tesi in inci-

sione e grafica. Lavora come 

designer, scenografo e paral-

lelamente prosegue lo studio 

della prospettiva sul tema 

della “riflettanza”. Predilige 

la tecniche miste, compreso 

il fotoinserimento e il fotori-

tocco; sucessivo è il percorso 

legato allo studio del manga 

Giapponese. Comincia a col-

laborare con fotografi, grafici e 

illustratori riuniti nel collettivo 

“TANIS ROOT United Arts”. Le 

sue competenze comprendo-

no la pittura, il body painting, 

l’incisione e le tecniche calco-

grafiche d’autore, la grafica 

digitale, la direzione artistica e 

in particolar modo la figura di 

curatore. 

CONTATTI
info@tanisroot.com

Alessandro Bellotto              
+39. 339. 3928284

Barbara Codogno           
+39. 349.5319262



LUOGO DATA RICHIESTA

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(AI SENSI DELL'ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE)

Il/La sottoscritto/a Nato /a a Il

Comune di residenza Indirizzo CAP

Provincia Telefono Indirizzo e-mail

CHIEDE

di essere ammesso/a, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento,

quale socio/a dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "fosfeniLAB".

I dati personali verranno tutelati dall'associazione  fosfeniLAB nel rispetto di quanto stabilito

dal d.lgs. 196/03, i dati verranno utilizzati unicamente per aggiornare i soci sulle iniziative

dell'Associazione  anche  in  collaborazione  con  altre  istituzioni  culturali.  Essi  non  saranno

comunicati a terzi. E' diritto dei soci avervi accesso in forma intelliggibile e chiederne in ogni

momento modifica e cancellazione.

Preso  atto  dell'informativa  di  cui  sopra  ai  sensi  dell'art.10  legge  675/96  acconsento  al

trattamento  dei  miei  dati  personali  nei  limiti  della  stessa.  Acconsento  all'uso  della  mia

immagine su supporto fotografico e alla sua eventuale pubblicazione in formato elettronico

nell'ambito dei fini istituzionali o della promozione degli stessi.

Dichiaro di aver preso atto dello statuto.

(esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B D.P.R. 26,10,1972 n, 642)

Firma del richiedente Membro del consiglio direttivo per 

accettazione

Per il minore firma di chi esercita la patria 

potestà

TESSERATO NUMERO #

La presente domanda di ammissione a socio/a è subordinata alla verifica del Consiglio Direttivo.

Qualora la stessa non venisse accettata, il contributo di iscrizione verrà immediatamente restituito nella sua interezza. La

presente domanda di ammissione a socio/a permette al richiedente di poter verificare/usufruire degli spazi dell'associazione e

dei servizi ad essi collegati esclusivamente per il giorno in cui la domanda di ammissione è stata redatta e comunque durante

ogni attività organizzata o autorizzata dal Consiglio Direttivo previa richiesta.



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

WORKSHOP 
(indicare nell’apposito spazio il workshop prescelto)

DATI PERSONALI

nome e cognome 

luogo e data di nascita 

indirizzo residenza 

città / provincia / cap    

cellulare 

e-mail 

sito web 

professione (facoltativo) 

titolo di studio (facoltativo)

modalità con cui è venuto a conoscenza del workshop

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I corsi e i workshop proposti sono rivolti esclusivamente ai soci dell’associazione fosfeniLAB,  
il tesseramento è gratuito.

L’iscrizione è valida solo in seguito al versamento dell’acconto, il quale dovrà essere versato di 
persona presso la sede di Spazio Cartabianca: via Giorgione, 24 - Albignasego (PD).

Salvo casi particolari, è possibile effettuare l’iscrizione al workshop sino a 7 giorni prima del suo 
inizio. Le iscrizioni sono in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti. In prossimità della data di 
inizio workshop, verrà inviato ai partecipanti la conferma di attivazione del corso.

Qualora il workshop non venisse attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo 
di iscritti o per cause imputabili all’organizzazione, sarà cura di fosfeniLAB provvedere all’intero 
rimborso dell’acconto versato. In caso di disdetta da parte dell’iscritto a meno di 15 giorni dalla 
data dell’inizio del corso/workshop, l’acconto versato sarà trattenuto a copertura delle spese 
amministrative e di segreteria.

Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato il giorno della prima lezione.

In caso di assenze o di abbandono del corso prima della sua conclusione non è previsto nessun tipo 
di rimborso o di recupero per le lezioni non usufruite.

NOTE LEGALI
Tutti i partecipanti all’atto della Iscrizione si assumono personalmente e integralmente ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni materiali e 
personali subiti o causati a terzi che si dovessero eventualmente verificare, sia durante le lezioni in aula che durante le esercitazioni in esterno, declinando 
l’insegnante del Corso, l’A.P.S. fosfeniLAB e il suo Legale Rappresentante da ogni tipo di responsabilità. Tutti gli iscritti autorizzano l’A.P.S. fosfeniLAB e 
il docente alla pubblicazione a soli fini didattici, culturali e promozionali, delle fotografie realizzate durante i Corsi e consegnate alla fine degli stessi 
per la realizzazione di mostre, proiezioni, gallerie immagini on line. La consegna delle foto sottintende che l’autore sia in possesso dell’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente raffigurati utilizzo di cui si assume egli stesso, per intero, la responsabilità. I diritti delle opere 
rimarranno proprietà eclusiva dell’autore.
PRIVACY
I suoi dati personali sono impiegati dal titolare del trattamento dei dati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 195/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede. In qualunque momento potrà decidee di non ricevere le nostre 
informative, con conseguente cancellazione dei suoi dati personali dal relativo archivio telematico predisposto dal tutolare, semplicemente comunicandolo 
a: fosfeniLAB a.p.s. //  via Giorgione, 24 - 35020 Albignasego (PD) // info@fosfenilab.it

data firma




