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DETTAGLIO DELLE LEZIONI

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.

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

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 professionali.
• Caratteristiche e funzioni degli obiettivi.
• I sensori e la sensibilità ISO.
• Profondità di campo e aspetti creativi.
• Tecniche compositive.
• 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“.
• La normativa in fotografia; la privacy e il copyright.
• Nell’ uscita pratica verranno affrontati i temi del paesaggio, del reportage e del ritratto mettendo in pratica le tecniche imparate durante le lezioni teoriche.

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

FREQUENZA e PARTECIPANTI
Il sabato dalle 08.00 alle 17.00.
La domenica dalle 08.00 alle 17.00.
I corsi si svolgono con un minimo di 15 partecipanti.
I corsi sono gestiti da 2 insegnanti.
Negli orari indicati sono incluse delle brevi pause per i
pasti (non compresi nella quota di iscrizione).

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 formativi.

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

informazioni logistiche

COME RAGGIUNGERCI
DOVE MANGIARE e DOVE DORMIRE
PER RAGGIUNGERCI IN AUTO

PER PRANZARE

In auto è possibile raggiungerci da qualsiasi città e il parcheggio non manca.

Per i pranzi sarà possibile ordinare più o meno qualsiasi
cosa tramite JustEat/Deliveroo o UberEats (inclusi prodotti per intolleranti) suggeriamo qualcosa di semplice
come panini e pizza a seconda delle possibilità nutrizionali.

CON I MEZZI
In treno è possibile raggiungere la stazione di Monza
con o senza conicidenza a Milano.
Dalla stazione FS di Monza è possibile raggiungere lo
studio a piedi in circa 20/30 minuti (1,5 km totali) oppure prendendo il pullmann subito fuori dalla stazione
scendendo alla fermata di via Cavallotti a pochi metri
dalla sede.

PER DORMIRE
In zona suggeriamo i seguenti Bed & Breakfast:
B&B Hotel Milano Monza
soluzione economica e tranquilla che si trova in
Via Lario, 19 Monza,
tel: +39 039 325825
email: mi.monza@hotelbb.com
dista circa 2,5 km; 5 minuti in auto e 30 minuti a piedi.
Thea Monza Bed & Luxury
per chi desidera maggiore comfort ed eleganza, si trova
in
Via Sacconi, 9 Monza
tel: +39 039 9157635
email: info@theamonza.it
dista circa 3 km; 9 minuti in auto e 30 minuti a piedi (con
scorciatoie)

PER CENARE
Monza offre svariate soluzioni per la cena; da quella più
semplice come un sushi all you can eat a quella più caratteristica, di seguito vi diamo qualche suggerimento
per effettuare le vostre prenotazioni.
Ristorante Fujiyama
cucina Giapponese all you can eat il migliore di Monza
Via Cavallotti, 73 Monza,
tel: +39 039 743168
dista circa 30 mt, proprio di fronte allo studio.
Ristorante Villa Reale
Italiana e grill
Via Manara, 25 Monza,
tel: +39 039 2302954
dista circa 2 km, dallo studio.
Burger’s Family
breakfast, brunch, pranzo e cena hamburger Bakery
Via Monti e Tognetti, 15, Monza,
tel: +39 039 8962184
dista circa 2,5 km, dallo studio, vicino alla Reggia di Monza.

sede del corso

insegnanti
Alberto Manzella
fotografo professionista
responsabile della formazione
Serena La Iuppa
fotografa professionista
coordinatrice della struttura

quota di iscrizione

€ 150,00

iva inclusa

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