LIGHTROOM (EDITING E CATALOGAZIONE)
DOCENTE Livieri
OBIETTIVI Il corso è strutturato in 10 incontri dove impareremo ad utilizzare Adobe Lightroom, senza ombra di
dubbio il software più popolare tra i fotografi di qualsiasi livello. Le sue potenzialità sono pressoché infinite ed è
l’ambiente di lavoro perfetto per l’amatore o professionista che intende gestire in maniera appropriata e funzionale
l’intero workflow fotografico, dalla catalogazione delle immagini, l’editing, fino all’esportazione per il web e la
stampa. Alla fine del corso avremo tutti gli strumenti per organizzare al meglio il nostro archivio fotografico e sarà
interessante scoprire quanto non sia così indispensabile Photoshop per post produrre elegantemente le nostre
immagini.
ARGOMENTI
• Workflow generale
• Navigazione all’interno del software
• Shortcuts - Tasti rapidi alle principali funzioni
• Lightroom vs. Bridge vs. Photoshop
• Importazione - Folders – Catalogazione
• Copyright – Metadata
• RAW vs. JPEG
• XMP files vs. Catalog
• Modulo Library
• Funzione dei controlli su modulo Sviluppo – Basic
• Modulo Sviluppo - Toning - analisi di diverse tipologie di immagine e post processing
• Modulo Sviluppo - Colors - analisi di diverse tipologie di immagine e post processing
• Modulo Sviluppo - Local Adjustments
• Modulo Sviluppo - Curve - HSL - B&W - Split Toning - Detail - Lens Correction - Effects
• Problem solving con diverse tipologie di immagini e problematiche (colore e B&W)
• Esportazione
• Presets di esportazione
• Watermark
• Esportazione in Photoshop o altri software di editing
• Presets di Sviluppo
• Modulo Map
• Modulo Book
• Modulo Slideshow
• Modulo Print
• Modulo Web
• Problem solving
METODOLOGIA Diapositive e screen sharing su proiettore.Problem solving e discussione delle esercitazioni.
STRUMENTAZIONE NECESSARIA E REQUISITI MINIMI
• Assolutamente necessaria una buona conoscenza generale nell’uso del computer (PC o MAC)
• Computer portatile con installato Lightroom Classic CC (il corso può essere seguito anche da chi possiede una
versione precedente, ma queste ultime sono meno stabili in quanto a performance e soprattutto molte delle nuove
funzioni che andremo a studiare non sono implementate)

Sede del corso: Camponogara
Orario: Giovedì 19.00-20.45 (Livieri)
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 10 lezioni da 1.45 h - €. 160,00
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