
NUDO ARTISTICO
LA LUCE NECESSARIA



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

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.

quota di partecipazione:

€ 270,00 (iva inclusa)

NUDO ARTISTICO
LA LUCE NECESSARIA 
La situazione più comune nella quale possiamo trovarci è quella di 
scattare foto di nudo ad una nostra amica o ad un nostro amico in un 
ambiente semplice quale può essere una casa, nostra o del nostro 
soggetto.
Niente studio fotografico, niente luci artificiali, solo qualche pannello 
riflettente e la nostra fotocamera.   

Programma del sabato:
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

• Briefing teorico sul nudo fotografico, analisi delle immagini;  
tagli e uso della luce ambiente.

• Analisi delle immagini di grandi fotografi e artisti di spicco.

Programma della domenica:
dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00

• Sessione di scatto in due ambienti separati con modelli maschile 
e femminile che verranno comunicati sul posto aseconda della 
disponibilità. 
I partecipanti saranno divisi in due in due gruppi che si divideran-
no tra i due ambienti e si daranno il cambio dopo la pausa pranzo

• La location della sessione di scatto sarà  il Luxury B&B Thea 
Monza, in via Sacconi, 9. http://theamonza.it/

• E prevista una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 a cura di 
Burger’s Family Monza.

Date delle lezioni:
Riportate sul calendario scaricabile dal sito.

Numero lezioni: 
2 lezioni per un totale di 10 ore

È incluso nella quota d’iscrizione:
Le lezioni, l’affitto della location, i compensi per i modelli e il pranzo 
della domenica l’assistenza degli insegnanti per le lezioni.

Requisiti di partecipazione:
Buona conoscenza della tecnica fotografica e del ritratto.
Possedere una fotocamera reflex personale.

Numero massimo partecipanti: 
12 numero chiuso

Come Iscriversi:
Per questo corso viene fatta una preselezione, è pertanto richiesta una 
preiscrizione che può essere fatta via mail comunicando iu propri dati.
Per l’iscrizione definitiva è necessario recarsi presso lo showroom per 
compilare il modulo di iscrizione e versare la quota in contanti dopo 
aver ricevuto la mail di conferma da parte del nostro staff organizza-
tivo.

gli insegnanti: 
Alberto Manzella
fotografo professionista
www.albertomanzella.it

Serena La Iuppa
fotografa professionista


