
                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Associazione “I Colori della Vita” - Via Milo n.26 91100 Trapani  Tel. 347-7525555  

sito web:  www.icoloridellavitatp.it  e-mail: info@icoloridellavitatp.it – segreteria@icoloridellavitatp.it 

L’Associazione I Colori Della Vita di Trapani in collaborazione con A.I.C.S. Comitato Provinciale di Trapani 
organizza: 

SCATTO 9° - Corso di fotografia 2016 
Corso di fotografia di primo livello - Riconosciuto dalla FIAF V01/2016 

 
Negli ultimi decenni il ruolo dell’immagine è diventato predominante nell’ambito dell’informazione: nel giornalismo, 
nella pubblicità, nella moda, o come forma di espressione artistica. La fotografia è un ottimo sistema di 
comunicazione. Attraverso le immagini siamo in grado di dare messaggi, di comunicare emozioni, di raccontare 
eventi. Con la continua evoluzione della tecnologia e l'utilizzo del digitale tutto è molto più semplice e immediato. 
 
Lo scopo di questo corso è quello: 
- Di offrire una  guida chiara all'utilizzo della fotocamera per comprendere e sfruttare appieno le funzioni che 

consentono di selezionare le corrette impostazioni per ciascuna situazione.  
- Di fornire le basi  per una corretta composizione fotografica che definisca i rapporti tra gli elementi che 

inquadriamo.  
- Di fornire le tecniche di base per l’editing delle immagini prodotte. 
- Di fornire gli elementi necessari alla comprensione del  linguaggio fotografico, al fine di guidare l’allievo                

verso un orientamento di tipo espressivo e comunicativo. 
 

Programma del corso : 

1. La fotografia: interpretazione della realtà e comunicazione. 
2. La tua Reflex: elementi essenziali  come tempo, diaframma, messa a fuoco e profondità di campo e utilizzo  

degli stessi. Sensori, ottiche e lunghezze focali. Breve panoramica delle attrezzature analogiche, pellicole, 
diapositive . 

3. La sensibilità, la luce e l'esposizione. 
4. La composizione: tecniche fondamentali di inquadratura, la regola dei terzi, la sezione aurea, i piani di 

ripresa. 
5. Esprimersi attraverso la composizione, il linguaggio fotografico. 
6. I diversi tipi di espressione fotografica: ritratto, architettura, still-life, sport, cerimonie ed eventi, reportage, 

natura, fashion, glamour e le varie diramazioni di questi generi.  
7. L'evoluzione della fotografia: dagli albori al digitale. I grandi autori. 
8. Il flusso di lavoro digitale - dallo scatto all'elaborazione, gestione del file RAW, conoscenza dei formati dei file 

immagine  (JPG, TIFF, PNG, GIF, ecc ). 
9. Editing delle immagini realizzate dagli allievi durante le escursioni fotografiche con uso di  programmi di foto-

ritocco (Photoshop, Camera Raw). La sessione di editing dei file potrà essere diluita in più appuntamenti. 
10. Escursioni fotografiche guidate. Le scatti effettuati durante le escursioni saranno in seguito selezionati e 

valutati al fine di comporre una mostra collettiva nel mese di Maggio. 
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Calendario Lezioni: 

Le lezioni del corso si terranno presso i locali dell’AICS nel Centro Sportivo Falcone Borsellino (ex Campo Bianco ) di 
Erice ogni  Mercoledì dalle 21:00 , per una durata di 90 minuti circa, a partire dal 17 Febbraio 2016 per 10 
appuntamenti teorici e precisamente: 

Mercoledì  17,24  Febbraio 2016 - dalle ore 21,00 alle 22,30 
Mercoledì  2,9,16,30  Marzo 2016 - dalle ore 21,00 alle 22,30 
Mercoledì  6,13,20, 27 Aprile 2016 - dalle ore 21,00 alle 22,30 

Escursioni  fotografiche: 

Quanto  appreso  sarà messo in pratica durante  5 escursioni fotografiche: 
Domenica 6 Marzo 2016 ore 09.00 
Domenica 13 Marzo 2016 ore 09.00  
Domenica 20 Marzo 2016 ore 09.00 
Domenica 3 Aprile 2016 ore 09.00 
Domenica 10 Aprile 2016 ore 09.00 

Info e costi 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 125,00. La quota di iscrizione comprende  il tesseramento 
all’Associazione i Colori della Vita per l’anno  2016 e può essere versata a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente dell'Associazione, indicando le seguenti coordinate bancarie:  Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT-84-Z-01030-81850-000001373146 (in tal caso, è’ necessario specificare sempre la causale del 
versamento che vale anche come ricevuta). Agli allievi verrà fornito il  manuale di fotografia e materiale di  
cancelleria. 
Per iscriverti compila la scheda di iscrizione ed inviala all’indirizzo mail: segreteria@icoloridellavitatp.it 
Per Info contatta: 
Arturo cell. 3477525555,  Alessandro cell. 3207480377  
e-mail : segreteria@icoloridellavitatp.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Facebook 
Gruppo -  "Scatto" gruppo appassionati e cultori della fotografia di Trapani 
https://www.facebook.com/groups/69703710015/ 
 
Pagina -  I Colori della Vita –Trapani 
https://www.facebook.com/I-Colori-Della-Vita-Trapani-189939474548542/ 
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