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Fotografia Base 1A: le Basi. Sensibilità Fotografica
Via Nazionale, 12 lezioni, mercoledì 19-21 dal 12 ottobre codice corso 60431
Castro Pretorio, 12 lezioni, lunedì 19-21 dal 24 ottobre codice corso 60311
Val Melaina, 12 lezioni, martedì 19-21 dal 25 ottobre codice corso 60512

Per quanti si affacciano per la prima volta al seducente mondo della Fotografia e per quanti vogliano riorganiz-
zare in modo piu` organico le nozioni gia` apprese per altro percorso, magari da autodidatta, questo e` il Corso
giusto! Al fine di mettere gli allievi rapidamente in condizione di poter essere “autori” dei propri scatti, analizzer-
emo i vari dispositivi presenti nelle nostre fotocamere (quali il diaframma, l’otturatore, l’esposimetro) studiando
la tecnica di base per imparare a gestire al meglio tutti gli aspetti fondamentali: la profondità di campo, il mosso
creativo, gli obiettivi e l’inquadratura, l’esposimetro ed il controllo dell’esposizione, la luce e la temperatura di col-
ore, i filtri e gli accessori principali. Superata la prima fase costituita dagli argomenti propedeutici, i nostri incon-
tri verteranno principalmente sulla visione e sul commento delle immagini prodotte, fase fondamentale del
processo di crescita degli allievi, così da favorire e incentivare il confronto e il reciproco stimolo tra i partecipan-
ti. A fine Corso, previa verifica della fattibilita`, gli allievi potranno partecipare ad una mostra fotografica con una
selezione delle migliori fotografie che avranno prodotto.
________________________________________

Fotografia Avanzata-Pro: Sperimentiamo gli stili 
Via Nazionale, 12 lezioni, mercoledì 11-13 dal 12 ottobre codice corso 60478

Esercitare la creatività!  Sperimentare! Questo, più che un Corso propriamente detto, vuole essere un “gruppo
di ricerca” rivolto a quanti abbiano già delle conoscenze di base e stiano cercando lo stimolo giusto per andare
oltre la bella immagine fine a se stessa. Infatti imposteremo il nostro perCorso più sul lavoro pratico che non
sulla teoria, che limiteremo alle specifiche esigenze ed argomenti che di volta in volta ci troveremo ad affrontare
(il mosso, l'open flash, conversione b/n, ecc.).
Nel corso delle nostre uscite sperimenteremo tecniche e formule estetico-espressive differenti (bianco e nero,
tinte forti, prospettive insolite, racconto emozionale, ecc) così da avere un ricco confronto col gruppo e offrire sti-
moli e spunti per l'individuazione di un proprio stile. Durante i nostri incontri daremo quindi ampissimo spazio alla
visione delle immagini prodotte commentandole insieme così da arrivare, col contributo di tutti, a centrare gli obi-
ettivi che ci saremo prefissi: infatti il momento della lettura delle immagini è da vedersi come fase integrante e
determinante del processo di crescita dei coristi lungo il perCorso che porta ad “esprimersi per immagini”. A fine
Corso, previa verifica della fattibilità, gli allievi potranno partecipare ad una mostra fotografica con una selezione
delle migliori fotografie che avranno prodotto.
________________________________________

Fotografia Intermedia: Composizione Pratica: sul campo 
Via Nazionale, 12 lezioni, mercoledì 15-17 dal 12 ottobre codice corso 60466

Imparare facendo, fare divertendosi! Questo è il criterio che anima questo corso Pratico per gran parte svolto sul
campo, inverno incluso, per affrontare lo studio della composizione fotografica in una serie di esercitazioni ed
uscite mirate su tematiche specifiche: quinte, simmetrie, diagonali, defocus, ecc.: sperimentando capiremo e ci
divertiremo, riappropriandoci così anche di quella, fondamentale, componente ludica che ogni hobby deve
avere! 
Intercaleremo degli incontri in aula, oltre che per le dovute spiegazioni teoriche, anche per la revisione di quan-
to prodotto: momento questo assolutamente fondamentale: infatti il momento della lettura delle immagini è da
vedersi non solo come passaggio meramente di verifica, bensì come fase integrante e determinante del proces-
so di sviluppo dei temi fissati e quindi di crescita degli stessi corsisti che, a fine ciclo, previa verifica, potranno
partecipare ad una mostra fotografica con una selezione delle migliori fotografie che avranno prodotto. 
________________________________________
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Fotografia Intermedio SMART: approccio allo Still-Life, Fotografia di oggetti
Via Nazionale, 5 lezioni, mercoledì 17-19 dal 12 ottobre codice corso 60479

Questo particolarissimo Corso Smart aiuterà i partecipanti ad avvicinarsi al mondo della Fotografia di oggetti
imparandone i segreti fondamentali, alla base di tutte le immagini pubblicitarie  che siamo soliti ammirare sulle
pagine patinate dei magazine!
Studieremo le basi dell'illuminazione e i principi che guidano le scelte di inquadratura e di realizzazione dell'im-
magine di "natura morta" (still-life, appunto). I corsisti alternandosi nei ruoli di Fotografo e Assistente avranno
l'occasione di comprendere a fondo il come e il perchè di ogni passaggio.
E' necessaria una conoscenza di base dei fondamentali di Fotografia (esposizione, fuoco, ecc.)
A fine Corso, previa verifica della fattibilità, gli allievi potranno partecipare ad una mostra fotografica con una
selezione delle migliori fotografie che avranno prodotto.
__________

FotoClub: il Progetto
Via Nazionale, 6 lezioni, un sabato al mese 15-19 dal 15 ottobre codice corso 60319

Un ciclo di incontri a lunga scadenza (1 sabato al mese, incontri di 4 ore) come occasione  di confronto e appro-
fondimento su tematiche e progetti da portare avanti sul lungo periodo, dove sia possibile crescere e migliorar-
si grazie al contributo di tutti, sempre sotto la guida del Docente, dedicando ampio spazio alla visione e critica
delle immagini prodotte dai partecipanti che potranno esporre i propri lavori a fine ciclo così che possano giovar-
si anche del feedback del pubblico “estraneo” ai lavori. Il club è aperto a chiunque abbia voglia  di impegnarsi e
desiderio di condividere la propria passione; è necessaria una conoscenza di base dei fondamenti di fotografia.
__________

Fotografia Avanzata: Il Tema in Equipe 
Castro Pretorio, 12 lezioni, lunedì 15-17 dal 24 ottobre codice corso 60313

Un argomento, molti temi: lavorare in equipe! Il corso è rivolto a chiunque abbia già conoscenze di tecnica e
composizione fotografica e abbia voglia di migliorarsi lavorando in un GRUPPO DI LAVORO in equipe con altri
“fotoamatori evoluti”. Lavoreremo su un tema portato avanti in comune per lavorare dapprima in gruppo come
un unico soggetto e, infine, in un lavoro di equipe segmentando il tema con la suddivisione dei compiti per coni-
ugare, quindi, individualità e lavoro di squadra, così da dare spazio a moti personali e al tempo stesso impara-
re a "vedere ciò che vedono gli altri", anche sfruttando la continua revisione delle immagini prodotte: infatti il
momento della lettura delle immagini è da vedersi non solo come passaggio meramente di verifica, bensì come
fase integrante e determinante del processo di sviluppo dei temi fissati e quindi di crescita degli stessi corsisti
che, a fine corso, previa verifica della fattibilità, potranno partecipare ad una mostra fotografica con una
selezione delle migliori fotografie che avranno prodotto. Imposteremo il nostro percorso più sul lavoro pratico che
non sulla teoria, che si da' per acquisita. Obiettivo del corso è approcciare la “progettualità” fotografica appren-
dendo come pianificare e sviluppare un tema di lunga durata per arrivare ad "esprimersi per immagini" in modo
corretto ed efficace. 
__________

Fotografia Intermedia: Narrazione 
Castro Pretorio, 12 lezioni, lunedì 17-19 dal 24 ottobre codice corso 60312

Raccontare per immagini!
Il corso è rivolto a quanti abbiano già delle conoscenze tecniche di base e conoscano gli elementi principali della
composizione fotografica.
Il corso si prefigge lo scopo di aiutare i fotoamatori ad andare oltre il saper realizzare singole “buone fotografie”
e sviluppare la capacità di concatenare le fotografie e costruire dei “discorsi” per immagini: lavoreremo così sulla
narrazione fotografica tramite esercizi specifici e verificheremo costantemente i progressi esaminando insieme
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le immagini prodotte: infatti il momento della lettura delle immagini è fase integrante e determinante del proces-
so di sviluppo dei temi e quindi di crescita dei corsisti. A fine corso, previa verifica, gli allievi potranno esporre in
una mostra le migliori immagini che avranno prodotto.
__________

Fotografia Intermedia: La fotografia sul campo  
Val Melaina, 12 lezioni, martedì 15-17 dal 25 ottobre codice corso 60508

Imparare facendo, fare divertendosi! Questo è il criterio che anima questo corso Pratico per gran parte svolto sul
campo, inverno incluso, per riprendere i concetti di base, che si suppone l'allievo abbia già, e applicarli in una
serie di esercitazioni ed uscite mirate su tematiche specifiche, magari minori e/o minime ma ad ogni modo diver-
tenti e funzionali al fissare specifici argomenti tecnico/espressivi. Mosso creativo, panning, acqua in movimen-
to, lunghe esposizioni, riflessi, cromatismi, freeze, silhouette, zoom-in, walk-on, ecc.: sperimentando capiremo e
ci divertiremo, riappropriandoci così anche di quella, fondamentale, componente ludica che ogni hobby deve
avere! 
Intercaleremo degli incontri in aula oltre che per le dovute spiegazioni teoriche, anche per la revisione di quan-
to prodotto: momento questo assolutamente fondamentale: infatti il momento della lettura delle immagini è da
vedersi non solo come passaggio meramente di verifica, bensì come fase integrante e determinante del proces-
so di sviluppo dei temi fissati e quindi di crescita degli stessi corsisti che, a fine ciclo, se ce ne saranno i presup-
posti, potranno partecipare ad una mostra fotografica con una selezione delle migliori fotografie che avranno
prodotto. 
__________

Fotografia Intermedio SMART: approccio al Ritratto   
Val Melaina, 5 lezioni, martedì 17-19 dal 25 ottobre codice corso 60567
Via Nazionale, 5 lezioni, mercoledì 17-19 dal 23 novembre codice corso 60444

Se sei stufo delle solite foto con gli occhi rossi, questo è il Corso per te! Con questo Corso Smart imparerai a
realizzare ritratti piacevoli e d'effetto! Infatti studieremo gli schemi di luce di base grazie alle lezioni in aula e alle
sessioni pratiche, affronteremo anche il tema del ritratto all'aperto grazie ad una apposita sessione di shooting
in esterno. Prenderai dimestichezza e familiarità con termini come "luce diffusa", “schiarita", ecc imparando a
gestire il soggetto e la luce di modo da comporre fotografie di figura perfette. E' necessaria una conoscenza di
base dei fondamentali di Fotografia (esposizione, fuoco, ecc.) A fine Corso, previa verifica della fattibilità, gli
allievi potranno partecipare ad una mostra fotografica con una selezione delle migliori fotografie che avranno
prodotto.
__________

Fotografia Avanzato SMART: Ritratto 2    
Val Melaina, 5 lezioni, martedì 17-19 dal 29 novembre codice corso 60510

Questo Corso Smart approfondirà la tematica della Fotografia di ritratto vista nel primo Corso, portando gli allievi
ad un più alto livello di consapevolezza e capacità operativa: affronteremo situazioni più complesse quali il “ritrat-
to caratterizzato” e l'autoritratto così imparare a creare immagini di figura che vadano oltre il solo aspetto esteti-
co.
E' necessaria una conoscenza di base dei fondamentali di Fotografia (esposizione, fuoco, ecc.) A fine Corso,
previa verifica della fattibilità, gli allievi potranno partecipare ad una mostra fotografica con una selezione delle
migliori fotografie che avranno prodotto. 
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Codice Nome corso Lez Prezzo Inizio Orario Giorno Zona

60478 Fotografia avanzata-Pro. Sperimentiamo gli stili 12 160 12-10-2016 11:00-13:00 Mer Centro Storico

60466 Fotografia intermedia. Composizione pratica 12 160 12-10-2016 15:00-17:00 Mer Centro Storico

60479 Fotografia Intermedia SMART, Approccio allo Still-Life 5 70 12-10-2016 17:00-19:00 Mer Centro Storico

60431 Fotografia base. Sensibilità fotografica 12 160 12-10-2016 19:00-21:00 Mer Centro Storico

60319 Fotografia. Fotoclub. Il Progetto 6 180 15-10-2016 15:00-19:00 Sab Centro Storico

60313 Fotografia avanzata. Il Tema in Equipe 12 160 24-10-2016 15:00-17:00 Lun Castro Pretorio

60312 Fotografia intermedia. Narrazione 12 160 24-10-2016 17:00-19:00 Lun Castro Pretorio

60311 Fotografia base. Sensibilità fotografica 12 160 24-10-2016 19:00-21:00 Lun Castro Pretorio

60508 Fotografia intermedia: la fotografia sul campo 12 160 25-10-2016 15:00-17:00 Mar Montesacro Val Melaina

60567 Fotografia intermedia SMART approccio al ritratto 5 210 25-10-2016 17:00-19:00 Mar Montesacro Val Melaina

60512 Fotografia base. Sensibilità fotografica 12 160 25-10-2016 19:00-21:00 Mar Montesacro Val Melaina

60444 Fotografia intermedia SMART. Approccio al Ritratto 5 70 23-11-2016 17:00-19:00 Mer Centro Storico

60510 Fotografia avanzata SMART: Ritratto 2 5 70 29-11-2016 17:00-19:00 Mar Montesacro Val Melaina
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