CORSO DI FOTOGRAFIA

organizzato dal
CINEFOTOCLUB MONTECCHIO e Comune di Montecchio Emilia
PARTE PRIMA

28 Febbraio
Martedì ore 21
7 Marzo
Martedì ore 21

LA FOTOCAMERA REFLEX: NOZIONI FONDAMENTALI: (teorico con E.M.Bruti)
Principi di base. Luce, esposizione, diaframma, tempi, sensibilità e bilanciamento del bianco.

21 Marzo
Martedì ore 21
28 Marzo
Martedì ore 21

PRESENTAZIONE DEL CORSO, COMPOSIZIONE E LETTURA DELLE IMMAGINI:
(teorico con LAURA SASSI)  tecniche di ripresa, esempi di autori famosi.

OBIETTIVI e ATTREZZATURE: (teorico con E.M.Bruti)
Messa a fuoco, profondità di campo, tipi di obiettivi (grandangoli, tele, macro …), moltiplicatore di focale e
dimensione sensori digitali. Cavalletti, flash, borse …
IMPARIAMO A CONOSCERE LA NOSTRA FOTOCAMERA: (pratico con i soci del Cinefotocub)
14 Marzo
Martedì ore 21 Gli strumenti e le caratteristiche della nostra fotocamera e delle nostre attrezzature accessorie viste nelle
lezioni precedenti (portare anche il manuale della propria fotocamera).
PARTE SECONDA

PREPARIAMO AL MEGLIO LA NOSTRA FOTOCAMERA: (teorico con ANNARITA MANTOVANI)
Il sensore e le schede di memoria, Il display della fotocamera, come leggere l’istogramma per esporre
correttamente in fase di scatto, un semplice test per ottimizzare l’esposizione.
REPORTAGE: Uscita Fotografica (pratico con Laura SASSI)
Fotografiamo secondo le tecniche consolidate e secondo le tendenze della fotografia moderna.

2 Aprile
Dom. ore 9
LA FOTOGRAFIA CREATIVA: (pratico con Laura SASSI)
4 Aprile
Martedì ore 21 Con le nostre attrezzature, in piccoli gruppi, realizziamo immagini di oggetti inserendoli in nuovi contesti.
IL RITRATTO: (Teorico con Laura Sassi)
11 Aprile
Teoria e tecnica del ritratto: in studio, ed in esterni con esempi di autori famosi.
Merc. ore 21
RITRATTO IN STUDIO: (pratico con LAURA SASSI)
18 Aprile
Martedì ore 21 Fotografiamo modelli con l’ausilio di lampade e flasc da studio secondo le tecniche consolidate e
9 Maggio
Martedì ore 21
14 Maggio
Dom. ore 9
16 Maggio
Martedì ore 21
23 Maggio
Martedì ore 21
30 Maggio
Martedì ore 21
Settembre
ore 21
Novembre
ore 21
Dicembre

quelle più innovative.
FOTOGRAFIA NOTTURNA (pratico, LAURA SASSI)
Uscita pratica sul campo in notturna per scattare immagini inusuali e coinvolgenti.

IL NUOVO SISTEMA FLASH: (pratico con MARCO AGOLETTI)
Esercitazione pratica di fotografia all’aperto e in interni utilizzando un sistema d'illuminazione a più flash
che comunicano fra loro mediante nuovi automatismi.
DALLO SCATTO ALL’IMMAGINE STAMPATA: (teorico con Annarita Mantovani)
Il flusso di lavoro digitale, la preparazione delle immagini per il laboratorio di stampa, l’archiviazione
delle immagini con Photoshop e Ligtroom.
CINQUE DA VEDERE, Un confronto con i soci del Cinefotoclub: I partecipanti al Corso di Fotografia
sono invitati a presentare gruppi di cinque immagini che saranno lette e discusse.
STORYTELLING – COME SI RACCONTA CON LE FOTOGRAFIE (teorico con Laura Sassi)
Indicazioni essenziali per realizzare e presentare un portfolio.
In data da stabilire:

VISIONE E VERIFICA DEI LAVORI PER LA MOSTRA

In data da stabilire:

DECISIONE DELLE IMMAGINI DA STAMPARE PER LA MOSTRA

ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ALL’INTERNO DEL 33° FOTOFESTIVAL

LAURA SASSI : responsabile del corso, è una fotografa professionista e da molti anni conduce corsi sulla fotografia.
MARCO AGOLETTI : Fotografo professionista, è particolarmente esperto nella gestione della luce, eccelle nella fotografia stil-life e
nella foto-elaborazione digitale.
ANNARITA MANTOVANI collabora con Laura Sassi in questo corso su argomenti specifici sui quali è specialmente esperta.
ENRICO M. Bruti è particolarmente esperto sui principi ottici della fotografia.
- Le lezioni si svolgeranno nella sede del Cinefotoclub Montecchio in Piazza Repubblica 19 con durata di 2 ore circa.
- Il costo complessivo del Corso è di € 100,00 con anticipo di € 50,00 all’iscrizione (è possibile partecipare anche
solo alla prima o alla seconda parte del corso. Prima parte: € 30. Seconda parte € 80 ).
- Iscrizione da sottoscrivere presso: Foto Orlando Via A. Reverberi 32 o presso la sede del Cinefotoclub nelle serate
di venerdì dalle ore 21,00.
L’attivazione del Corso
 è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.
 Il numero
 di partecipanti massimo previsto è 15.
Per informazioni: Bertolini Alfredo 348-5630806

