LA LUCE NEL MIRINO

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 2017
16 ore in 8 incontri, i martedì, ore 20.45 dal 21 febbraio al 4 aprile
presso la sede del Cesvitem a Mirano, in via Mariutto 68
A fine corso l’uscita fotografica, domenica 2 aprile.
Informazioni e iscrizioni: 328.6252997 | info@tommasosaccarola.com
Come la realtà di fronte a noi si trasforma in una fotografia?
Il corso affronta i principi base della fotografia: la tecnica fondamentale unita alla visione del fotografo
che insieme costituiscono la grammatica del nostro linguaggio visivo, finalizzato alla realizzazione di
fotografie non solo corrette ma anche significative. Tecnica, cultura e linguaggio fotografico in un corso
approfondito per tutti. Una buona base teorica … ma anche consigli molto pratici.
Dispense a ciascun partecipante.
Il corso è limitato a soli 10 posti!
Perché?
Il numero ristretto di persone permetterà un’interazione e una partecipazione migliori,
un confronto e un dialogo più diretti, lezioni più efficaci e permetterà di seguire al meglio
ciascun allievo nello svolgimento del programma.
PROGRAMMA















Introduzione storica della fotografia: le origini, percorso evolutivo della tecnica. Alcuni autori.
Nozioni tecniche di base:
Come è fatta la macchina fotografica, tipologie di fotocamere, sensori.
Obiettivi: lunghezza focale, luminosità, stabilizzatore, resa prospettica.
Quantità di luce:
L’esposizione: sensibilità ISO, tempi, diaframmi. L’esposimetro: il funzionamento, letture
esposimetriche. L’esposizione, la latitudine di posa e l’istogramma. Programmi di esposizione.
Gli strumenti del fotografo per realizzare “fotografie” e non semplici “scatti”
Impostazioni per l’immagine in macchina.
Profondità di campo e messa a fuoco.
Resa del movimento.
Qualità della luce:
La luce, caratteristiche variabili. Bilanciamento del bianco. Uso del flash.
L’inquadratura:
La composizione
Cenni di archiviazione e post-produzione: tipi di file: Raw e Jpeg.
Approfondimento per i generi fotografici del paesaggio e del ritratto.
Sono previste esercitazioni a casa, con momenti di confronto su fotografie dei partecipanti.
Uscita finale di gruppo e successiva serata di confronto
QUOTA INDIVIDUALE di ISCRIZIONE: € 200

In collaborazione con Cesvitem Onlus: parte del ricavato sarà devoluto a sostegno
del progetto di costruzione del centro comunitario a Xipamanine, Maputo, Mozambico.
www.cesvitem.org

