
A PHOTOCLUB 
foUBEROBE[LO 

FOCUS: avvenimenti inediti 
Fotografia, autori, generi fotografici, avvenimenti inediti, foto che hanno segnato un'epoca 

CORSI DI FOTOGRAFIA PER TUTTI, 
1 ° 2° E 3° LIVELLO I 

d o BASE - AVANZATO - PROFESSIONALE (I° e Il° livello) 

1° LIVELLO 
CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE 

C
on Riconoscimento FIAF** (indirizzato a 
tutti coloro che si approcciano alla Foto
grafia per la prima volta; durata comples

siva: oltre 50 ore di lezione frontale) . Costo € 
80,00; un modulo € 15,00. Docente: Francesco 
Pinta. Moduli: Storia della Fotografia; La Mac
china Fotografica, principi basilari per una scel
ta consapevole; La Luce; LObiettivo; Il Sensore; 
La Macchina Fotografica Digitale; il Diaframma 
e l'Otturatore; La Macchina Fotografica Digitale, 
Specchio; Pentaprisma, Mirino e Display LCD; 
Le Schede di Memoria; Raw, Jpg o Heif; Il Fla
sh; Filtri Fotografici; Il Treppiede e il suo utilizzo; 
l'Istogramma; La messa a fuoco; La profondità 
di campo; Il tempo di esposizione; La sensibilità 
ISO; Lesposizione; La ghiera di modalità di scat
to; Il bilanciamento del bianco; La composizio
ne; Bianconero o colore? Il bracketing e l'HDR; 
La tecnica del panning; I ritratti; Il paesaggio; 
La fotografia sportiva; La street photography; 
La food photography; Portfolio e serie fotogra
fiche; Fotografia smart, come fare belle foto con 
lo smartphone. 

2° LIVELLO 
CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE 

Indirizzato a tutti coloro che vogliono approfon
dire le nozioni di base della Fotografia. Durata 

16 

Francesco Pinto 

complessiva: oltre 12 ore di lezioni frontali più 
due uscite sul campo. Costo variabile secondo 
il numero dei frequentanti da € 100,00 a 110,00. 
Docente: Giovanni Dimitri, studio fotografico 
Noci. 1) Lapparecchio fotografico, diaframma 
e otturatore, obiettivo, esposimetro, sensore; 2) 
Disegnare con la luce, luce ed esposizione, velo
cità o diaframma? Profondità di campo, panning; 
3) Il ritratto, ritratto e istantanea, illuminazione, 
ritratto ambientato; 4) Inquadrare e vedere in 
modo "fotografico", composizione dell 'immagi
ne, regola dei terzi; 5) Gli obiettivi, grandangolo, 
teleobiettivo, zoom, la macrofotografia; 6) La 
magia del Bianconero; 7) Limiti e vantaggi delle 
fotocamere dei nostri smartphone. 

3° LIVELLO 
CORSO DI FOTOGRAFIA PROFESSIONALE 

3.1 INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA 
PROFESSIONALE 

Costo individuale: € 250,00* - min. 4 perso
ne, max 12. Durata: 2 giorni, in due settimane 
consecutive - 16h totali. Workshop rivolto a 
fotografi professionisti e fotoamatori evoluti. 1. 
Analisi degli Autori; 2. I vari generi di fotografia, 
attrezzature e peculiarità; 3. Utilizzo della luce 
artificiale continua e flash, con relativa compen
sazione su daylight; 4. Luce da studio per ritratti 
e Stili Life. 

3.2 GESTIONE DEL FLUSSO COLORE 
PER LA STAMPA 

Costo individuale€ 130* - Min. 4 persone, max 
12. Durata: Una giornata/8h. Workshop rivolto 
a fotografi e grafici. Ripresa in base agli utilizzi, 
adeguata conversione dei files RAW con Lightro
om, correzione in Photoshop e preparazione 
dei fllies per vari tipi di stampa, con particolare 
attenzione alla conversione CMYK per stampa 
offset tradizionale e digitale, con relativi profili. 

(*) Il costo comprende la quota annuale sociale. 
Per informazioni: info@photoclubalberobello.it 
- 349 058 8836 - 333 581 0885 - 330 864 054 
(Noci) 
lnfo 349 058 8836 
(**) Tessera FIAF a soli € 35,00 invece di € 55,00 
(affiliato Circolo FIAF) o € 60,00 (affiliato libero). 


