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il laboratorio delle culture

La fotografia digitale ha ormai quasi del tutto soppiantato le tecniche fotografiche tradizionali
che utilizzano la pellicola.
La possibilità di usufruire immediatamente e con facilità delle immagini catturate e il risparmio
dovuto al mancato consumo della pellicola sono alcuni dei principali motivi di questa
rivoluzione. Un ulteriore elemento di successo delle tecniche digitali è la possibilità di
migliorare e/o modificare le immagini riprese tramite i programmi di foto elaborazione.
Il corso proposto dunque, dopo aver esposto le caratteristiche dell’immagine digitale, sarà per
buona parte dedicato ad illustrare il funzionamento del programma di fotoelaborazione in
generale più utilizzato: Photoshop.
D’altra parte, la cattura di un’immagine tramite un dispositivo sensibile alla luce - che è il
concetto base della fotografia - è sempre controllata dal diaframma e dal tempo di scatto ed è
sempre la persona che sta dietro l’oculare del mirino a controllare il procedimento creativo.
Concetti fondamentali in fotografia come l’inquadratura, la composizione, la scelta delle luci, la
scelta delle ottiche, rimangono sempre gli stessi.
Le lezioni quindi verranno ampiamente dedicate anche a questi argomenti che potremmo
definire “tradizionali”, ovviamente essi saranno esaminati anche alla luce di quello che la
fotoelaborazione permette di ottenere.
Vorremmo infine sottolineare che le finalità di questo corso sono essenzialmente amatoriali:
non abbiamo alcuna pretesa di approfondire temi ed argomenti che per loro natura avrebbero
utilità solo a livello professionale. Il nostro proposito è di aiutare chi ha poca dimestichezza con
la materia a fare un buon uso della macchina fotografica e a rimanere soddisfatto delle proprie
immagini.

i curatori

INFO

IL CORSO E’ CURATO DA ALESSANDRO TENAGLIA (fotoamatore
(fotoamatore)
E ALESSANDRO LANCI (fotografo
(fotografo professionista).
professionista).
DURATA: 10 LEZIONI (20 ore) - OGNI VENERDÌ - ORE 20:30-22:30
BIBLIOTECA - CONSORZIO MARIO NEGRI SUD - VIA NAZIONALE 8/A - S. MARIA IMBARO (CH)

ISCRIZIONE AL CORSO: 70 EURO (+IVA)

PROGRAMMA

1. I SUPPORTI SENSIBILI E LA LUCE:
LA PELLICOLA, IL SENSORE
2. LA MACCHINA FOTOGRAFICA
3. GLI OBIETTIVI E LA LORO FOCALE
4. LA NITIDEZZA
5. LA POST PRODUZIONE DIGITALE
6. IL FLASH
7. LA COMPOSIZIONE DELL'IMMAGINE

ISCRIZIONI

MARIO NEGRI SUD OFFICINA
tel. 0872-570342 - email: officina@negrisud.it
STUDIO LANCI
tel.0872-44415 - email: info@lancionline.it
ORGANIZZAZIONE:

Mario Negri Sud Officina
Anna Anconitano - Celeste Pirozzoli

QUALORA NON SI DOVESSE RAGGIUNGERE UN NUMERO MINIMO
DI PARTECIPANTI L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI NON DARE
LUOGO AL CORSO (NEL QUAL CASO LE QUOTE VERSATE
VERRANNO RESTITUITE) E DI CHIUDERE ANTICIPATAMENTE LE
ISCRIZIONI ALLORCHÈ, IN BREVE, VENISSE RAGGIUNTO IL
NUMERO DI 25 PARTECIPANTI.
AL TERMINE DEL CORSO SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

