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ORGANIZZAZIONE
A CURA DI

PROGRAMMA DEL CORSO DI

FOTOGRAFIA AVANZATA
INFORMAZIONI GENERALI

Il corso di fotografia avanzata è pensato per chi, appresa la
tecnica fotografica di base, intende affrontare gli argomenti
del linguaggio fotografico e della tecnica compositiva.
Si impara ad analizzare e comprendere le fotografie, osservandole sotto diversi punti di vista.
Uno sguardo di introduzione alla fotografia di moda che si
trova costantemente sotto i nostri occhi ma in pochi ne conoscono l’importanza nel panorama fotografico, conoscerla
significa saper cogliere sfumature e peculiarità.
Analisi della fotografia cinematografica per mettere gli
allievi nella condizione di avere i giusti spunti per costruire la
propria scena e l’illuminazione più co.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI

• Tecniche di composizione dell’inquadratura, analisi delle
immagini dei grandi fotografi.
• La luce e le inqudrature cinematografiche.
Impariamo a vedere anche il cinema sotto un’ottica
differente traendo spunti per la scelta e la creazione degli
ambienti e lo sfruttamento o la reallizzazione del’illuminazione adatta al vostro scopo.
• Lettura e analisi dell’immagine il messaggio e il valore
documentale e sociale.
• Introduzione alla fotografia di Moda la storia e i protagonisti.
• Esercizi sull’analisi fotografica e il citazionismo.
• Fotografia in studio, l’uso della luce.
• Revisione e critica delle immagini realizzate.
• Uscita pratica in esterni.
• Analisi fotografie portate dai corsisti, riepilogo e discussione con confronto critico.
• Gestione del camera RAW e postproduzione di base;
regolazione dei parametri, correzione selettiva, livelli di
regolazione.

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

gli insegnanti:
Alberto Manzella
fotografo professionista
Serena La Iuppa
fotografa professionista

DETTAGLIO DELLE LEZIONI
10 lezioni per un totale di 20 ore di cui:
• 5 lezioni in aula da 2 ore;
• 1 lezione di pratica notturna da 2 ore;
• 2 lezioni da 2 ore in sala di posa
• 2 uscite praticha domenicale da 2 ore.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Ogni nuova sessione viene inserita del calendario generale
che può essere scaricato dal sito all’indirizzo:
www.echidicarta.it/corsofotoavanzato.html

REQUISITI DEGLI ALLIEVI

Conoscenza di base della tecnica fotografica e utilizzo della
fotocamera in modalità manuale.
Ogni allievo deve essere in possesso di una fotocamera
reflex (DSLR).

FREQUENZA e PARTECIPANTI

Serale dalle 20.00 alle 22.00, le uscite pratiche in esterni saranno dalle 9.00 alle 12.00 oppure dalle 14.00 alle 16.00 (a
seconda delle sessioni).
I corsi si svolgono con un minimo di 15 partecipanti e un
massimo di 30.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Verrà lasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza
e sarà organizzata, presso lo showroom, un’esposizione dei
lavori realizzati dagli allievi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione ai corsi è necessario recarsi presso lo showroom per compilare il modulo di iscrizione e versare la quota
in contanti.
Per maggiori informazioni è possibile contattarci ai numeri
indicati sotto.

quota di partecipazione:

€ 170,00 (iva inclusa)

crediti:
© 2018 ECHI di CARTA snc e Alberto Manzella.
Tutti i diritti riservati.
fotografie e grafica di Alberto Manzella.
I prezzi e le date dei corsi potranno subire variazioni senza
alcun preavviso, per qualsiasi informazione fare riferimento al
personale dello Showroom tramite telefono o email.

