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ORGANIZZAZIONE
A CURA DI

PROGRAMMA DEL CORSO DI

FOTOGRAFIA BASE BERGAMO
INFORMAZIONI GENERALI

Il nostro corso base offre una preparazione generale teorico-pratica completa per poter poi affrontare successivamente tutte le tematiche avanzate più complesse.
Durante il corso sono previste analisi delle fotografie, ed
esercitazioni per guidare l’allievo a migliorare la qualità tecnica ed espressiva dei propri scatti.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI

• Basi di fotografia e cenni storici.
• La fotocamera digitale e le attrezzature; come scegliere
quelle più adatte: Ottiche, Filtri, Flash, Treppiedi, etc…
• Come impugnare la macchina e postura.
• Cenni base sui generi fotografici; Ritratto, Paesaggio, Reportage, Nudo, con esempi dei grandi fotografi .
• Esposizione; tempi e diaframmi e loro relazione.
• Importanza della luce naturale o artificiale, le tipologie, la
temperatura colore e bilanciamento del bianco.
• La luce artificiale in studio con lezione pratica in studio
fotografico con luci flash professionali Bowens®.
• Caratteristiche e funzioni degli obiettivi.
• I sensori e la sensibilità ISO.
• Profondità di campo e aspetti creativi.
• Tecniche compositive.
• Fotografia notturna, uscita pratica in esterni per apprendere le tecniche di ripresa notturna e conoscere gli strumenti utili, giochi di luce.
• Imparare ad osservare e conoscere la fotografia.
• Cenni base sull’uso del flash.
• Camera RAW; cenni base di postproduzione dell’immagine e correzioni base in “camera chiara“.
• Revisioni delle immagini dei corsisti realizzate durante lo
svolgimento del corso anche con tematiche personali.
• La normativa in fotografia; la privacy e il copyright.
• Nelle due uscite pratiche verranno affrontati i temi del
paesaggio, del reportage e del ritratto.

REQUISITI DEGLI ALLIEVI

Possedere una reflex o comunque una fotocamera con possibilità di utilizzo in manuale, preferibilmente digitale.

sede del corso:
BERGAMO
da definire
info@echidicarta.it
www.echidicarta.it

gli insegnanti:

Alberto Manzella
fotografo professionista

www.albertomanzella.it
Serena La Iuppa
fotografa professionista

DETTAGLIO DELLE LEZIONI

12 lezioni per un totale di 24 ore di cui:
• 7 lezioni in aula da 2 ore;
• 1 lezione di pratica notturna da 2 ore in Monza;
• 2 lezioni da 2 ore in sala di posa
• 2 uscite pratiche domenicali da 2 ore in Monza.
Le lezioni in sala di posa si svolgeranno presso la sede principale di Monza in via Vetta d’Italia, 24

FREQUENZA e PARTECIPANTI

Per i corsi serali le lezioni si terranno dalle 20.00 alle 22.00 e
le uscite pratiche in esterni dalle 9.00 alle 11.30.
Per i corsi diurni le lezioni si terranno il pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30.
I corsi si svolgono con un minimo di 15 partecipanti e un
massimo di 30.
I corsi sono gestiti da 2 insegnanti.

MATERIALE DIDATTICO e
ATTESTATO DI FREQUENZA

A tutti i partecipanti viene rilasciata una copia personalizzata
del manuale in formato pdf, illustrato, completo di tutti gli
argomenti trattati, redatto a cura di ECHI di CARTA.
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.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario inviare una mail di preiscirzione
con i propri dati entro il termine indicato, il versamento della
quota verrà richiesto tramite bonifico bancario al raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni.

quota di partecipazione:

€ 160,00 (iva inclusa)

crediti:
© 2016 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.

