CORSO DI FOTOGRAFIA INTERMEDIO
Un corso teorico e pratico per imparare a gestire alcuni tra i generi fotografici più popolari e aiutare
l’allievo e orientarsi per intraprendere il proprio percorso e capire dove le sue capacità possano
focalizzarsi maggiormente.
E’ strutturato in 12 lezioni settimanali, di 90 minuti ciascuna, di teoria e tecnica con lezioni pratiche
in studio e in esterno.
Durante il corso verranno organizzate uscite fotografiche a tema, letture portfolio e visite guidate.
Gli allievi saranno invitati a partecipare ad approfondimenti culturali, seminari e talk a cura degli
insegnanti della scuola.
La classe sarà composta da massimo 12 persone per consentire agli insegnanti di seguire gli allievi
in modo adeguato.
Attrezzatura richiesta: gli allievi devono essere in possesso di una propria macchina fotografica
analogica o digitale e dei propri rullini.
Nei costi sono comprese: riprese con modelle/i professionisti, l’utilizzo di attrezzature particolari e
le dispense del corso, non sono comprese pellicole e materiali simili.
Programma
1. Ripasso basi fotografiche: lunghezza focale, esposizione, composizione.
2. Still life: autori, set luci, suggerimenti, ambientato vs ecommerce, light painting.
3. Ripresa in studio: Still Life
4. Street photography: autori, suggerimenti, elementi da prendere in considerazione,
il bianco e nero vs il colore.
5. Ripresa in esterno: Street photography
6. Revisione esercizi e lettura dell'immagine
7. Ritratto: autori, set luci, luce naturale vs artificiale, rapporto con lo sfondo, relazione con i
modelli.
8. Ripresa in studio: Ritratto
9. Architettura: autori, sistemi fotografici, bracketing, suggerimenti, lunghe esposizioni
10. Ripresa in esterno: Architettura
11. Il Paesaggio: autori, descrittivo vs concettuale, suggerimenti, latitudine di posa,
hdr, iperfocale.
12. Revisione esercizi e conclusioni.

Durata del corso: 3 mesi
numero delle lezioni: 12
durata delle lezioni: 90 minuti
frequenza: settimanale
costo corso: € 330,00 (€ 110,00 mese)
costo iscrizione: € 30,00 costo complessivo (iscrizione + corso) € 360,00

