Il corso semi-avanzato di fotografia è dedicato a
tutti gli appassionati che vogliono esplorare più
a fondo il mondo della fotografia, imparando le
basi per poi spingersi più in là. Questo corso si
prefigge di creare le basi per consentirvi un
salto di qualità nella realizzazione delle vostre
immagini, attraverso la conoscenza degli
strumenti e del loro utilizzo, al fine di trarne il
meglio in ogni situazione, rendervi autonomi
nelle impostazioni della reflex, comprendere i
parametri avanzati quali la temperatura colore,
cenni di sviluppo e fotoritocco, composizione e
fotografia creativa, uso del flash
Il corso è consigliato a chi possiede una
fotocamera reflex, o una compatta che
consenta di lavorare in manuale. Saranno
assegnati esercizi a casa e alla fine del corso
le tre immagini migliori verranno premiate.

ILCORSO


MACCHINA
FOTOGRAFICA:
come
funziona e le principali categorie e
caratteristiche.



PARAMETRI: i tre semplici strumenti per
controllare le nostre immagini



IMPOSTAZIONI: impostare in modo efficace
la vostra reflex.



TIPO DI FILE: Come scattare per ottenere
un negativo digitale.



ESPOSIZIONE:
come
controllare
il
passaggio della luce per ottenere l’effetto
desiderato (tempi e diaframma)



OBIETTIVI: tipi e utilizzo.



ISO: cosa sono e come influiscono nella
composizione della nostra immagine.



PROFONDITA’ DI CAMPO : come
controllarla e i fattori che influiscono .



TEMPERATURA COLORE E BILANCIAMENTO
DEL BIANCO: capire come regolarlo o sfruttarlo in
modo creativo



BIANCO E NERO: scattare pensando in bianco e
nero per non ottenere foto piatte



ESPOSIMETRO: tipologie e regolazioni esposimetro
interno alla reflex



COMPOSIZIONE: le regole principali



FLASH: tipologie e utilizzo



FILE: Perché scattare in RAW



SVILUPPO:
immagini



FOTOGRAFIA CREATIVA: lasciare a bocca aperta
con piccoli trucchi, fai da te



USCITE DI GRUPPO: insieme in due uscite di gruppo
per approfondire quanto imparato in aula.



VISIONE FOTO : insieme guarderemo le foto
realizzate degli studenti.

ottenere

il

massimo

dalle

Durata del corso: 16 ore + 2 uscite
Orari: 21-23
Uscite: domenica 9.00-12.00
Oppure 16.00-19.00
Date inizio corso : __\__\2013
Prezzo : 199,00 euro a persona
Prezzo : 299,00 euro per due persone
il corso si terrà con
mimino cinque partecipanti

proprie

