
Docente:
ROBERTO ROGNONI

INIZIO CORSO: orientativamente marzo 2023

costo: INCLUSO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
solo per gli iscritti al Circolo Fotografico Milanese

2 Incontri, 1 uscita facoltativa 
Massimo 25 partecipanti

LIBRO FOTOGRAFICO IN REGALO PER I NUOVI ISCRITTI

PHONE PHOTOGRAPHY 2023

ISCRIZIONI
APERTE

organizzazione@circolofotograficomilanese.it

Corso riconosciuto da



Un workshop teorico/pratico dedicato alla fotografia realizzata e post 
– prodotta con il cellulare con l’obiettivo di presentare un nuovo oriz-
zonte della fotografia, quello che passa dalla tecnologia “multitask” 
contemporanea.
Uno smartphone può diventare allo stesso tempo una fotocamera tra-
dizionale ed un computer, capace di realizzare ed elaborare fotografie 
di buona qualità, e non solo i selphies da condividere sui social.
Il WS si svolge in 2 incontri serali più una uscita facoltativa e tratterà 
sinteticamente i principi del linguaggio e della tecnica fotografica, del-
la elaborazione (nello smartphone) delle foto scattate e della loro con-
divisione sui social.
Saranno visionate e utilizzate idonee applicazioni.

NON TRATTERA’ di come si usa il proprio cellulare che, unitamente alle 
possibilità di collegamento in internet dovranno essere conosciute dai 
partecipanti.

CALENDARIO LEZIONI
da concordare
orientativamente marzo/aprile 2023

INCONTRI:
martedi h 21:00 | 23:00
Circolo Fotografico Milanese
Porta Vittoria Passante Ferroviario
Viale Molise - Milano
ArTé Galleria

+ 1 uscita facoltativa

Programma: 

Principi di base

Elaborazione immagini

Docente: ROBERTO ROGNONI

Nato a Cittiglio (VA) nel 1943, vive e lavora a San Donato Milanese. Fotografa dagli 
anni ’70 ed è socio del CFM dal 1976. Nel 1999 ha promosso la costituzione dell’Ar-
chivio Storico Fotografico della Città di San Donato Milanese e dall’anno 2000 ne è 
il curatore. 
Collabora con le riviste “Fotoit” e “Riflessioni” della Federazione Italiana Associazio-
ni Fotografiche (FIAF). E’ docente FIAF e DiAF e fa parte del Dipartimento Audiovisivi 
FIAF, con l’incarico di Capo-Redattore del Notiziario online DiAF.
E’ stato il fotografo di scena della Compagnia Teatrale “Quelli di Grock” di Milano dal 
1994 al 2017 e del “Festival Danae” di Milano dal 2001 al 2006.
Nel 1982 è stato insignito dalla FIAF dell’onorificenza di Benemerito della Fotografia 
Italiana (BFI), nel 1987 di Artista Fotografo Italiano e nel 2017 di BFI nel campo degli 
Audiovisivi.
Da sempre affianca alla realizzazione delle immagini un impegno personale per la 
diffusione della cultura fotografica sul territorio.

ISCRIZIONI
APERTE

organizzazione@circolofotograficomilanese.it

PHONE PHOTOGRAPHY 2023


