
 
> ISCRIZIONI APERTE - POSTI LIMITATI <

Partendo dalle nozioni acquisite con il corso base, questo corso intermedio si pone l’obiettivo di approfondire le
tecniche di ripresa fotografica in situazioni più specifiche, affrontando le tematiche sia dal punto di vista teorico
che (soprattutto) da quello pratico. Diamo così la possibilità ai partecipanti di mettersi alla prova direttamente sul
campo e di sperimentare con la propria fotocamera assistiti da un professionista. Al termine ogni partecipante
verrà guidato nella scelta degli scatti migliori per la realizzazione un piccolo portfolio stampato, affrontando così
anche le tematiche della stampa.

PROGRAMMA:
1. Martedì 29 ottobre, 21:00-22:30/ Lezione 1

• Presentazione del corso.
La fotografia di Paesaggio, il paesaggio urbano, la street-Photography e la fotografia notturna, La fotografia
sportiva.
Regole di composizione, tecniche avanzate.

2. Domenica 3 novembre 16:00-19:00/ Lezione 2
• Uscita fotografica – Fotografia sportiva.

3. Sabato 9 novembre 10:00-12:30/ Lezione 3
• Uscita fotografica – Paesaggio diurno, Panorami, Bracketing, HDR.

4. Sabato 16 novembre 16:30-10:00/ Lezione 4
• Tramonto e e tecniche di ripresa in notturno.

5. Martedì 19 novembre 21:00-23:00 / Lezione 5
• In studio – Illuminotecnica. Luce continua e luce flash. Tipologie di flash, prova pratica in studio. Still-life.

6. Martedì 26 novembre 21:00-23:00 / Lezione 6
• Postproduzione con Adobe™ Photoshop e Adobe™ Lightroom.

7. Martedì 3 dicembre 20:00-22:30 / Cena + Lezione Finale
• Cena finale e discussione con la presentazione dei lavori dei partecipanti.

Il programma del corso per causa di forza maggiore potrebbe subire variazioni, che saranno comunicate
tempestivamente e per quanto possibile concordate con gli iscritti.

Corso a numero chiuso, (max 12)

Costi di iscrizione ai Corsi Base:
–  1 persona: € 250,00
–  2 persone: sconto -10%
–  Studenti: sconto -25%

Il corso comprende un Buono Sconto di 50€ valido per l’acquisto di una fotocamera o di un altro corso
da Hobbyfoto (valido 6 mesi dall’iscrizione al corso e non cumulabile con altre offerte). 


