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programma del corso in aula di

FOOD PHOTOGRAPHY
FOTOGRAFARE IL CIBO
INFORMAZIONI GENERALI

DETTAGLIO DELLE LEZIONI

Il corso di Food Photography si pone l’obiettivo di insegnare le tecniche per scattare immagini accattivanti e
golose di ingredienti freschi o pietanze appena preparate. Lo scopo è quello di mettere l’allievo nelle condizioni
di realizzare delle immagini di alto livello per promuovere il proprio blog o il profilo del proprio risotrante con
lo scopo di ridurre al minimo le spese di comunicazione,
affidate ai professionisti, ed essere autonomi sul materiale da pubblicare online in modo periodico.
Durante il corso sono previste analisi delle fotografie, ed
esercitazioni per guidare l’allievo a migliorare la qualità
tecnica e compositiva dei propri scatti.

2 giornate, sabato e domenica per un totale di 16 ore di
cui:
• Teoria in aula;
• Pratica in sala di posa con luce artificiale flash e
continua;
• Pratica in interni ed esterni con luce ambiente e
modificatori.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
• Ripasso generale sulla tecnica fotografica, Esposizione; tempi, diaframmi, ISO e loro relazione.
• La fotocamera digitale e le ottiche; come scegliere
quelle più adatte.
• Utilizzo dello stativo.
• Importanza della luce naturale o artificiale, le tipologie, la temperatura colore e bilanciamento del
bianco.
• Scelta e pulizia del set, trucchi per la scelta dei
materiali e la disposizione nel set; la scelta di piatti,
superfici, tessuti e il mood del colore.
• Impiattamento e guarnizioni cosa scegliere e come
scegliere.
• Valorizzare e contestualizzare le pietanze in fase di
progettazione.
• Profondità di campo e aspetti creativi.
• Scelta del formato e tecniche compositive.
• La fotografia di food ad uso pubblicitario e la realizzazione a scopo di integrazione in elaborati grafici
per stampa, web e social.
• Scatti con luce amiente; live cooking con luce continua.
• Scatti in studio con luce artificiale; lezione pratica in
studio fotografico con flash e luci continue professionali oltre ad accessori per il controllo della qualità
della luce.
• Scatti con luce amiente; lezione pratica per la valutazione della luce ambinete e uso di accessori per la
modificazione e il controllo della della stessa.
• Camera RAW; cenni base di postproduzione dell’immagine e correzioni base in “camera chiara“.

FREQUENZA e PARTECIPANTI
Il sabato dalle 09.00 alle 18.00.
La domenica dalle 09.00 alle 18.00.
Il corso si svolge con un minimo di 10 partecipanti.
Negli orari indicati sono incluse delle brevi pause per i
pasti (non inclusi nella quota di iscrizione).
N.B. Per ragioni sanitarie non è possibile consumare le
pietanze realizzate per gli scatti.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di frequenza e, su richiesta, può essere rilasciato un attestato di merito da consegnare alla scuola per i crediti
formativi.

REQUISITI DI PARTECIAPZIONE
Possedere una reflex o comunque una fotocamera
con possibilità di utilizzo in manuale, preferibilmente
digitale, e conoscere le basi sull’uso della fotocamera in
manuale.
N.B. Gli argomenti presenti nel programma del nostro
corso base saranno dati per scontati.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione ai corsi è necessario recarsi presso il laboratorio, su appuntamento, per compilare il modulo di
iscrizione e versare la quota in contanti.

sede del corso
ECHI DI CARTA
LABORATORIO CREATIVO
via Vetta d’Italia, 24 Monza (MB)
tel./fax. 039.2721121
mobile. 347.2474062
info@echidicarta.it
www.echidicarta.it

insegnanti
Alberto Manzella
fotografo professionista
responsabile della formazione
Serena La Iuppa
fotografa professionista
coordinatrice della struttura
Claudia Bordoli
fotografa professionista
diplomata in scienze della ristorazione

quota di iscrizione

€ 250,00

iva inclusa

La quota è da saldare anticipatamente
all’iscrizione, in contanti.
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