PROGRAMMA
Corso di introduzione alla fotografia digitale

Marzo 2018

Questo corso è rivolto a chi si affaccia per la prima volta nel mondo della fotografia e/o a chi ha sempre
scattato senza però conoscere gli aspetti tecnici e compositivi che si nascondono dietro una fotografia. Ci
sarà un’infarinatura sugli aspetti fondamentali da conoscere per la riuscita di una buona “fotografia
pensata”.
Il corso sarà molto compatto e composto da 4 incontri di 2/3 ore ciascuno, così programmati:
1) Lezione dedicata alla storia, alla conoscenza degli apparecchi e dei loro principi di funzionamento,
così come le nozioni basilari per una corretta esposizione e illuminazione.
2) Lezione dedicata ad un ripasso sui concetti basilari della tecnica, con verifiche empiriche, seguite da
un approfondimento sulle nozioni base della composizione fotografica.
3) (sul campo) l’uscita di gruppo permetterà di provare con mano i principi acquisiti nei giorni
precedenti, unitamente a consigli pratici da parte della docente. L’uscita viene effettuata sabato o
domenica così da incontrarsi nelle ore migliori per la luce (prima mattina o tramonto)
4) lezione dedicata all’analisi/critica delle fotografie scattate durante la terza lezione. Lo scopo è quello di
fornire la giusta visione critica per la selezione delle proprie fotografie. Seguirà un ripasso e un
approfondimento della tecnica in relazione alle fotografie scattate.
Date:

giovedì 15 marzo 2018
giovedì 22 marzo 2018
sabato 24 marzo 2018
giovedì 29 marzo 2018

Numero Partecipanti: da 6 a 10 persone
qualora il numero di iscritti sia troppo ridotto il corso verrà annullato e riproposto in date seguenti
Orari: flessibili, preferibilmente serali (19-22).
Definibili con i corsisti al momento dell'iscrizione
Costo: 200 CHF + quota associativa al club di 50 CHF = Fr. 250.Il prezzo include tutte le lezioni più materiale didattico (manuale sulla tecnica, 120 pag. circa).
Il pagamento sarà da concordare con Sara Daepp prima dell’inizio del corso.
Termine di iscrizione: Lunedì 5 marzo 2018
Corso tenuto da SARA DAEPP
Per iscriversi inviare una mail a corsi@fotoclublugano.com

