FOTOGRAFIA DI VIAGGIO
Corso pratico e teorico di fotografia

Dalla street photography al paesaggio
Il corso è rivolto agli appassionati di fotografia di paesaggio e di viaggio con nozioni base di fotografia.
Partendo dalla fusione tra street photography e landscape photography ci si addentrerà nella fotografia outdoor.
Utilizzando le tecniche base di composizione, imparando a sfruttare i flare in camera e le lunghe esposizioni con i filtri ND, passando
per la scelta dell’attrezzatura da portare e come ottimizzare il nostro zaino fotografico, si arriverà ad una formazione di base completa
per la fotografia outdoor.
Modalità di svolgimento
Saranno svolte in tutto 10 lezioni: 4 di teoria - 2 uscite fotografiche per mettere in pratica le tecniche apprese in aula - 2 lezioni
dedicate alla revisioni del materiale (una dopo ogni uscita) - 1 lezione di post produzione da applicare alle immagini che i
partecipanti avranno catturato durante le uscite - Editing per l’esposizione
Le migliori fotografie verranno esposte in una mostra presso lo Spazio Bell’Italia 88.
Attrezzatura consigliata:
- Una macchina fotografica, meglio se reflex anche entry level o mirrorless
- Filtri ND e Cavalletto (materiale che sarà anche messo a disposizione in prestito ai partecipanti)
Programma lezioni
Venerdì 25 Gennaio - Ore 19.00 | Presentazione corso, visione attrezzatura e verifica conoscenze fotografiche dei partecipanti
(analisi di una selezione di 5 foto di presentazione per ogni allievo da vedere in aula)
Venerdì 1 Febbraio - Ore 19.00 | Nozioni sull’esposizione fotografica: Diaframma - Tempo - ISO. Comprensione del concetto
di esposizione fotografica attraverso il confronto tra mirrorless e reflex. Homework (profondità di campo)
Venerdì 8 Febbraio - Ore 19.00 | Verifica homework. Lunghe esposizioni e tecniche di applicazione: Filtri ND - Panning Motion blur. Homework.
Venerdì 15 Febbraio - Ore 19.00 | Verifica homework. Regole base di composizione.
Sabato 23 Febbraio - Ore 11.00 | Uscita fotografica, supporto tecnico nella risoluzione dei problemi o nelle scelte creative
Venerdì 1 Marzo - Ore 19.00 | Visione/selezione e commento delle immagini realizzate
Sabato 9 Marzo - Ore 11.00 | Uscita fotografica, supporto tecnico nella risoluzione dei problemi o nelle scelte creative
Venerdì 15 Marzo - Ore 19.00 | Visione/selezione e commento delle immagini realizzate
Venerdì 22 Marzo - Ore 19.00 | Lezione di post produzione, lavorando sulle fotografie scattate durante le uscite
Venerdì 29 Marzo - Ore 19.00 | Selezione del materiale prodotto per la mostra finale
Prenotazioni e Costi
Quota di partecipazione € 280,00
Il Corso verrà attivato con un minimo di 8 persone e fino ad un massimo di 15
La quota non comprende le spese di stampa delle fotografie da esporre.
Docenti
Davide Giannetti, fotografo e docente di fotografia. www.davidegiannetti.com
Sede del corso
Spazio 88 - Via Tommaso Campanella, 36 - Roma (Metro Cipro)
Informazioni e prenotazioni: 06/39728186 - info@bellitalia88.it

