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Il corso base  ha lo scopo di 
portare l’allievo ad una conoscenza 
e padronanza del mezzo fotografico 
per la realizzazione di immagini 
creative e personali senza 
l’ausilio di automatismi. 
L’alternanza di teoria e pratica 
permetterà di acquisire maggiore 
consapevolezza dei propri mezzi e 
autonomia nell’attuazione. 

Ogni corso sarà formato da una 
classe di minimo 6 allievi 
fino ad un massimo di 10 
allievi. 
Si consiglia l’utilizzo di una 
propria macchina fotografica 
reflex 

    

     ORARI 

 martedì   19,30/21,30 teoria 
 mercoledì 19,30/21,30 teoria 
 giovedì   19,30/21,3o pratica su oggetti 
 venerdì   19,00/22,00 pratica con modella 
 sabato    10,00/14,00 pratica in esterni/reportage 

piccole variazioni di orari potranno essere discussi con  
il gruppo di lavoro in un secondo momento 
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 PROGRAMMA 
• Cos’è la fotografia 
•  Brevi cenni storici sulla nascita e la storia della                         
fotografia 

•  I diversi formati e modelli di fotocamere:  come sono fatte e                    
 come funzionano Il diaframma e la profondità di campo       

• L’otturatore e i tempi di esposizione 
• Utilizzi creativi del tempo di esposizione 
• La sensibilità e i valori ISO 
• L’esposizione manuale 
•  L’esposimetro interno  
•  La compensazione dell’esposizione in priorità ed in modalità manuale  
•  Le modalità di esposizione: come funzionano e quale scegliere 
•  Gestione delle situazioni di illuminazione difficile 
•  Gestione del controluce 
•  Il file raw e i suoi vantaggi 
•  Le ottiche fotografiche e la lunghezza focale 
•  Ottiche fisse vs ottiche zoom 
•  Caratteristiche ed utilizzi delle diverse ottiche: grandangolo,     
teleobiettivo, macro, tilt-shift, fish-eye 

•  Full Frame vs APS-C 
•  Il fattore di conversione per macchine con sensore APS-C 
•  Stabilizzatore d’immagine: cos’è e quando può essere utile 
•  Il paraluce 
•  Come capire quali ottiche ti servono e come acquistare un obiettivo   
 senza commettere errori   

•  Il bilanciamento del bianco: automatico, luce diurna, ombra,                
 nuvoloso, tungsteno, incandescente, flash, personalizzato  

•  Tecniche compositive di base  
•  Sezione aurea, sequenza di Fibonacci, regola dei terzi 
•  Gestione della simmetria e del punto di fuga 
•  Uscita fotografica individuale guidata dal docente 
•  Durante l’uscita fotografica verranno proposti esercizi tecnici e    
tematiche di scatto al fine di consolidare le competenze acquisite   
 durante il corso 

                           

          Info 
    
                  labcreative.it        +39.351.99.63.99.2 
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