FOTOGRAFIA LIVELLO BASE
DOCENTE Livieri
OBIETTIVI Il corso è strutturato in 10 incontri dove prenderemo in esame i punti cardine per introdurti passo passo
nel mondo della fotografia. L’approccio sarà del tutto particolare e con una visione decisamente moderna,
invertendo per certi aspetti il flusso di apprendimento. Affronteremo diverse tematiche, dallo studio del mezzo, la
composizione fotografica, il collegamento con la fotografia prima dell’avvento del digitale e come si sta evolvendo, i
formati digitali, problem solving in classe e sul campo durante l’uscita fotografica.
ARGOMENTI
Concetto di fotografia
• luce e fonti luminose
Studio dello strumento fotografico
• struttura e sistema di funzionamento della fotocamera
• sensore (tipologie, dimensioni, pixel, spazio colore, risoluzione)
• obiettivi (funzionamento - tipologie – sigle)
Esposizione - Messa a fuoco - Profondità di campo
• triangolo Aperture - Shutter Speed – ISO
• metodi di misurazione dell’esposizione
• punti di messa a fuoco
• valutazione della profondità di campo
• istogramma
Modalità di funzionamento della fotocamera
• Manuale, Priorità dei diaframmi, Priorità dei tempi
Composizione della scena
• regole base per inquadrare una scena
• linee guida per migliorare la propria abilità nell’osservare
• tipologie di composizione
I formati digitali dei file
• RAW, TIFF, JPEG
• cenni sui software di conversione
• consigli per l’utilizzo su stampe e web
• social network e gallerie fotografiche online
METODOLOGIA
• Proiezione di diapositive ed immagini
• Condivisione dispense didattiche in digitale via e-mail
• Problem solving e discussione delle esercitazioni
• Uscita fotografica
STRUMENTAZIONE NECESSARIA Fotocamera reflex o compatta con modalità manuale

Sede del corso: Camponogara
Orario: Giovedì 21.00-22.45 (Livieri)
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 10 lezioni da 1.45 h - €. 160,00

Desideri iscriverti a questo corso? Clicca qui
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