CORSO DI FOTOGRAFIA BASE
Insegnanti: Mirco Campagnolo Maschio – Milo Morelli
Durata: 5 lezioni teoriche – 2 uscite fotografiche – 1 incontro con l'autore (fotografo evoluto)
Assistenza post-corso via mail per consigli e chiarimenti su temi trattati durante il corso
Il corso base di Fotografia è a numero chiuso e strutturato in modo che ogni partecipante sia
seguito singolarmente.
Nelle uscite saranno messe in pratica le nozioni su funzionalità e impostazioni della propria
fotocamera viste in aula così da assodare la tecnica per essere poi liberi di esprimere la propria
creatività fotografica.
Durante il corso ampio spazio verrà dato alle domande e sarà creato un forum grazie al quale
poter comunicare in tempo reale tra docenti e partecipanti.
ARGOMENTI TRATTATI
Conosci la tua fotocamera
Impostazioni base + ISO, risoluzione, alte luci, etc
Automatico Vs Manuale
Conosci la luce: ambiente, sole pieno, interno
Composizione
Lo stile: trova il tuo ed esprimiti!
Preparazione alla stampa o alla messa on-line delle immagini
SI CONSIGLIA DI PORTARE LA PROPRIA MACCHINA FOTOGRAFICA.

Date:
Lunedì 7, 14, 21, 28 maggio
Lunedì 4 giugno + data da definire per un incontro con un fotografo amatoriale in base alla
disponibilità di autore e sala.
Orario:
dalle 20:30 alle 22:30 (2 ore a serata)
Uscite in esterna da definire con i partecipanti, prevista una diurna e una serale/notturna
Insegnanti: Campagnolo Maschio Mirco e Morelli Milo
Numero minimo partecipanti: 10
Numero massimo partecipanti: 15
Costo a persona ivato: € 160,00
NB: I docenti saranno a disposizione per assistenza via email anche dopo la fine del corso.

PROGRAMMA COMPLETO
5 lezioni + 2 uscite + 1 incontro con fotoamatore
Durante le lezioni saranno proposte delle esercitazioni così da mettere in pratica e
consolidare i concetti esposti dai docenti e sarà sempre lasciato spazio alle domande dei
partecipanti.
LEZIONE 1
Introduzione al corso, le differenti tipologie di fotografi e fotografie, istinto o ragione? Iniziamo
a costruire la strada per realizzare la foto che ho in testa
LEZIONE 2
La macchina fotografica: come funziona, concetti base della fotografia (esposizione,
diaframma, tempi, ISO), obiettivi, e analisi attrezzature
LEZIONE 3
L’utilizzo della macchina fotografica: conoscerne le caratteristiche e scoprire le tecniche per
realizzare un “buono scatto”.
Verranno visti i concetti di composizione, punto di ripresa, messa a fuoco, profondità di
campo e saranno poi analizzate delle soluzioni veloci per superare i problemi in fase di
ripresa…e in mancanza di idee
LEZIONE 4
Dalla scheda di memoria alla stampa.
Come scegliere le foto, salvarle e stamparle esaltando il lavoro fatto attraverso la post
produzione
LEZIONE 5 - uscita diurna (data da definire con i partecipanti)
Paesaggi e ritratti in esterna sfruttando la luce diurna
LEZIONE 6
Analisi e discussione sui lavori effettuati durante l’uscita.
Come migliorare i propri lavori, consigli ed esercizi per migliorare la propria tecnica e creatività
LEZIONE 7 - uscita notturna
Come fotografare in scarsità o assenza di luce
LEZIONE 8
Incontro con un fotografo amatoriale
Solo i professionisti e le attrezzature costose fanno belle foto?

