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CAMMINI DI FUTURO 
CORSO DI FOTOGRAFIA 

 
 
 

Anteas propone un corso di fotografia: vuoi scattare un 
“buona foto” senza avere una macchina fotografica, ma 
semplicemente con il cellulare? 

 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Spazi di 
Futuro di Cavv – Csv di Venezia in collaborazione con 
associazioni del territorio. 

 
Per ottenere buoni risultati (anche ottimi!) ci vogliono semplicemente le giuste informazioni 
da seguire con precisione, impegno e costanza. Vieni a conoscere questo mondo per la prima 
volta e ad imparare ad usare al meglio la fotocamera del tuo cellulare. 

 
Il corso di costituisce di 4 lezioni e l’insegnante sarà Alberto 
Barosco di San Donà di Piave. 

 
Programma: nel corso si alterneranno teoria e consigli pratici, 
si imparerà a documentare con lo smartphone e a conoscere le 
potenzialità e i limiti del mezzo facendo appello anche ad 
alcune applicazioni gratuite per il photoediting.  
 
Anteas organizza anche un concorso fotografico, sarà possibile 
partecipare fotografando le tue attività, il tuo territorio, o 
quello che preferisci e mandando una foto al mese allo 333 33 
33 333. Mensilmente saranno scelte le tre foto migliori e tra 
queste verrà selezionato il vincitore del concorso. 
 
Il corso si terrà nei Parchi a San Donà di Piave ogni martedì: 
 

LEZIONE DOVE ORARIO 
1° lezione martedì 29 marzo Parcheggio Parco Fluviale  Ore 15.00 – 17.00 
2° lezione martedì 19 aprile Parco Agorà fianco Comune Ore 15.00 – 17.00 
3° lezione martedì 26 aprile Parco Benjamin Ore 15.00 – 17.00 
4° lezione martedì 3 maggio Lezione in aula Ore 15.00 – 17.00 

 

Il corso è gratuito e i partecipanti non potranno essere più di 20 persone. Necessario un 
cellulare carico, il punto di ritrovo cambierà di volta in volta.   
 

Prenotazioni entro il 21 marzo 2022 
Per informazioni rivolgersi alla sede Anteas - San Donà di Piave -via Calnova n. 68  

telefono 0421 223311 - cellulare 335 323750 (Moras Luana) 


