
CORSO DI FOTOGRAFIA - LIVELLO INTERMEDIO

Il corso si pone come obiettivo il raggiungimento da parte dei partecipanti di una conoscenza 
adeguata all’utilizzo avanzato della propria attrezzatura fotografica, attraverso incontri pratici.

Dai 14 anni in su.

Incontro 1- 14 Febbraio (90 Minuti)                                                                                                                                  
Ripasso dei parametri tecnici Relazione tra diaframma - tempo - iso. 
Tempo sincro flash  
Bilanciamento del bianco  
Scattare in manuale (con e senza flash)                                                                                  
Controllo attrezzatura per le successive lezioni 

Incontro 2 - 21 Febbraio (120 Minuti) 
Ritratto in studio con flash (con modella). 
Obiettivo: mettere in pratica la tecnica del ritratto con flash (sia da studio che incorporato in 
camera). Ogni corsista avrà del tempo a disposizione singolarmente con la modella per i propri 
scatti e sarà seguito e monitorato dal master. 

Incontro 3 - 28 Febbraio (120 Minuti) 
Ritratto in studio con luce continua, sia led che ambiente (con modella). 
Obiettivo: mettere in pratica la tecnica del ritratto con luce continua da interni. Ogni corsista avrà 
del tempo a disposizione singolarmente con la modella per i propri scatti e sarà seguito e 
monitorato dal master. 

Incontro 4 - 12 Marzo (120 Minuti) 
Ritratto ambientato in esterni (con modella) e paesaggio urbano (in alternativa scatti in studio con 
mosso creativo)  
Obiettivo: mettere in pratica la tecnica del ritratto con luce ambiente in esterno, nonché  la tecnica 
del paesaggio urbano e le lunghe esposizioni.

Incontro 5 - 14 Marzo (120 Minuti) 
Cenni di post produzione e visione degli scatti con analisi delle eventuali criticità o problematiche 
emerse durante gli scatti. 

incontro 6 - 21 Marzo (60 Minuti) 
Visione degli scatti e conclusioni finali

Costo a partecipante € 180 - scontato a € 150 se prenotato entro la fine di Ottobre
Numero di iscritti 8

Per prenotare il tuo posto è sufficiente un acconto di € 50,00 
Iban: IT68S0306933220100000012522 


