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Un corso indirizzato a chi, appassionato di           

fotografia, vuole apprendere e approfondire le 

tecniche e i principi che gli permetteranno di 

produrre immagini creative con la propria             

fotocamera, sfruttandone appieno le funzioni e              

selezionando le impostazioni più adatte                    

a ciascuna situazione.

 6 INCONTRI

+ 2 uscite pratiche

ARGOMENTI DEL CORSO

- Incontro e Introduzione

- Le fotocamere

- Gli obiettivi

- Paesaggio e Sport

- Uscita Fotografica

- Editing

- Ritratto teoria e pratica

- Reportage e Street Photography

        dal 06 Ottobre

        al 

        17 Novembre

        ore 20.30

ORGANIZZA

CON IL PATROCINIO 

DELL’ASSESSORATO

ALLA CULTURA

DELLA CITTA’ DI 

COSSATO;

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Quota di partecipazione:  100.00 (da versare alla prima lezione).

Oltre alla partecipazione al Corso, la quota da diritto al materiale didattico 

e vale come iscrizione, quale socio, a FOTO.ART per l’anno 2015.

Per motivi organizzativi la partecipazione deve essere comunicata per telefono o, 

meglio, per Email, prima dell’inizio del corso, ad uno dei seguenti recapiti:

349.5621262  - zin.matteo@gmail.com   -  Matteo Zin

366.7086432 - info@stefanoceretti.com  - Stefano Ceretti

oppure presso Fotostudio Trevisan 

______________________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da consegnare all’inizio della prima lezione insieme alla quota di 

partecipazione.

Cognome e nome: ...................................................................................... 

Via : ............................................................................................................ 

CAP..................... Città ...................................................Prov. .................. 

Tel. .............................................................................................................

Email .........................................................................................................

Chiede l’iscrizione al Corso di Fotografia organizzato da

FOTO.ART

e autorizza l’utilizzo e l’archiviazione dei suddetti dati anagrafici 
esclusivamente ad uso invio comunicazioni dell’Associazione.

Data ............................ Firma.........................................................................

 il Corso verrà effettuato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti



   
   CORSO FOTOGRAFICO 2015

    06 Ottobre - 17 Novembre

Sala riunioni della Crocerossa di Cossato.

        ore 20.30 - 22,00

Un corso indirizzato a chi, appassionato di fotografia, vuole apprendere e 

approfondire le tecniche e i principi che gli permetteranno di produrre 

immagini creative con la propria fotocamera, sfruttandone appieno le funzioni 

e selezionando le impostazioni più adatte a ciascuna situazione.

1° Lezione Incontro        06/10/2015

Presentazioni

Introduzione alla fotografia 
Valutazione delle esigenze dei partecipanti al corso 

Concetti base fotocamere e pixel.

2° Lezione Meccanica       13/10/2015 

La fotocamera digitale: tipi e caratteristiche

Creazione dei Files, differenza tra i vari formati (JPG, Raw ecc.)

Schede di memoria

Modalità di scatto: vantaggi e differenze

ISO, tempi e diaframmi

Esposizione

Lettura dell’esposimetro

3° Lezione Obiettivi        20/10/2015

Gli obiettivi intercambiabili: tipi e caratteristiche.

La focale giusta per:

- paesaggio

- ritratto

- sport

- macro

Preparazione della macchina allo scatto

Bilanciamento del Bianco (corretto e usi creativi)

Metodi di bilanciamento

4° Fotografia di Paesaggio e Sportiva     27/10/2015

Le focali più indicate nella fotografia di paesaggio e sportiva

Fotografare l’ambiente e  la natura

Filtri e lunga esposizione

Scatto in sequenza

Treppiedi

Scatto remoto

Cenni sulla fotografia HDR 
Scatti in notturna

Foto naturalistica

5° Fotografia di Paesaggio (Pratica)      31/10/2015 

6° Editing           03/11/2015 

Organizzazione flusso di lavoro (importazione, editing, backup)
Cenno sui vari programmi di archiviazione. 

Descrizione di alcuni programmi di fotoritocco e gli strumenti di maggior utilizzo  

Selezione delle foto

Correzione delle immagini (esposizione, colore, taglio, eliminazione disturbo)

Esportazione

7° Ritratto (teoria e pratica)       10/11/2015 

Guida alla composizione fotografica
Scegliere e controllare la luce 

Scelta dello sfondo

La prospettiva: selezione e inquadratura del soggetto

Espressività e modalità di scatto

Ritratto in esterni e in studio

Controluce (come gestirlo e usi creativi)

Illuminazione (Flash e luce naturale)

8° Reportage e Street Photography      17/11/2015 

Accenni alla Street Photography

Attrezzatura e focali

Scatti creativi in luce ambiente

Tecniche di ripresa

Psicologia e privacy

Analisi e commento delle immagini scattate durante il corso

Consegna attestati di frequenza

Si ringrazia                                                 per la stampa di questo volantino


