CORSO INDIVIDUALE DI FOTOGRAFIA

Per il tuo compleanno, la tua laurea o per qualche occasione speciale ti hanno regalato una
macchina fotografica? Oppure per tua passione te ne sei appena regalata una? Sei stufo di usarla
sempre in automatico? Il mio corso fotografico personalizzato è quello che fa per te.

DOVE SI SVOLGE?
Gli incontri potranno essere svolti a casa tua, senza
bisogno che tu ti debba spostare, oppure in un luogo che
preferisci. Verranno svolti in orari e giorni che decideremo
insieme, in base alle tue esigenze. Di ogni incontro ed
argomento verranno consegnate delle dispense su cui potrai
approfondire ulteriormente gli argomenti trattati.

tre formule
Potrai scegliere fra tre diverse tipologie di corso, a seconda delle tue esigenze e di
quanto vorrai approfondire col mio aiuto il vasto mondo della fotografia.
7 INCONTRI

4 INCONTRI

2 INCONTRI

5 incontri teorici (2h ognuno)
2 uscite fotografiche (2 h ognuna)
14 ore totali

3 incontri teorici (2h ognuno)
1 uscita fotografica (2 h ognuna)
8 ore totali

1 incontro teorico (3h)
1 uscita fotografica (2 h)
5 ore totali

7 incontri approfonditi
5 incontri teorici da 2 ore
2 uscite fotografiche da 3
ore per mettere in pratica la
teoria
16 ore totali di corso

argomenti
1

Accenni alla storia della fotografia.
Come è composta la macchina fotografica.

2

L’esposizione: tempi, diafamma
ed ISO.

3

Le ottiche ed i vari generi fotografici.
La profondità di campo.

4

Uscita fotografica

5

La composizione e la luce.

6

Uscita fotografica.

7

Visione delle foto, accenni
alla post produzione.

4 incontri
3 incontri teorici da 2 ore
1 uscita fotografica da 3 ore
per mettere in pratica la teoria
9 ore totali di corso

argomenti
1

Come è composta la macchina fotografica.
L’esposizione: diaframmi ed otturatore.

2

Le ottiche ed i vari generi fotografici.
La composizione e la luce.

3

Uscita fotografica.

4

Visione delle foto, accenni alla post
produzione.

2 incontri approfonditi
1 incontro teorico da 3 ore
1 uscita fotografica da 2 ore
per mettere in pratica la teoria
5 ore totali di corso

argomenti
1

Teoria base: come è composta la
macchina fotografica. L’esposizione:
diaframmi ed otturatore.

2

Le ottiche.

3

Profondità di campo.

4

Uscita fotografica.
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