CORSO DI FOTOGRAFIA SCATTO 12 RICONOSCIMENTO FIAF V02/2019
Programma del corso :

1. La fotografaa interpretazione della realtà e comunicazione.
2. La tua Refeea element essenziali come tempo, diaframma, messa a fuoco e profondità di campo e
utlizzo degli stessi. Sensori, ottcce e lungcezze focali. Breee panoramica delle attrezzature analogicce,
pellicole, diapositee .
3. La sensibilità, la luce e l'esposizione.
4. La composizionea tecnicce fondamentali di inquadratura, la regola dei terzi, la sezione aurea, i piani di
ripresa.
5. Esprimersi attraeerso la composizione, il linguaggio fotografco.
6. I dieersi tpi di espressione fotografcaa ritratto, arccitettura, stll-life, sport, cerimonie ed eeent,
reportage, natura, fascion, glamour e le earie diramazioni di quest generi.
7. L'eeoluzione della fotografaa dagli albori al digitale. I grandi autori.
8. Il fusso di laeoro digitale - dallo scatto all'elaborazione, gestone del fle RAW, conoscenza dei format
dei fle immagine (JPG, IIFF, PNG, GIF, ecc ).
9. Editng delle immagini realizzate dagli allieei durante le escursioni fotografcce con uso di programmi di
foto-ritocco (Pcotoscop, Camera Raw). La sessione di editng dei fle potrà essere diluita in più
appuntament.
10. Escursioni fotografcce guidate. Le scatt efettuat durante le escursioni saranno in seguito selezionat e
ealutat al fne di comporre una mostra collettea nel mese di aaggio.
Calendario Lezioni:
Le lezioni del corso si terranno presso i locali di Via della Pace n. 20 – Irapani, di mercoledì e giovedì dalle
21:00 , per una durata di 90 minut circa, a partre da gioeedì 07 Febbraio 2019 per 10 lezioni teoricce e
precisamentea
giovedì 07 Febbraio - dalle ore (20,30/21.,00 segreteria) 21,00 alle 22,50 inizio corso.
mercoledì 13, giovedi 21, 28 Febbraio e 07, 14, 21, 28 Marzo - dalle ore 21,00 alle 22,30
Giovedì 04, 11 e mercoledì 24 Aprile - dalle ore 21,00 alle 22,30
Escursioni fotografche:
Quanto appreso sarà messo in pratca durante 4 escursioni fotografccea
(appuntamento presso sede da destnare).
Domenica 10 Marzo 2018 ore 09.00
Domenica 17 Marzo 2018 ore 09.00
Domenica 24 Marzo 2018 ore 09.00
Domenica 31 Marzo 2018 ore 09.00
Per Info contata:
Arturo cell. 3477525555,
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