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IL CORSO
E’ la naturale evoluzione della passione per la fotografia, un approfondimento che
cambierà il modo di vedere e interpretare il proprio modo di fotografare.
Le tecniche di perfezionamento sulla tecnica fotografica e un’analisi precisa, del sistema
fotografico, miglioreranno il modo di fotografare in digitale.

A chi si rivolge
A tutti coloro che hanno una conoscenza di base della fotografia digitale e ai fotoamatori che intendono
approfondire le conoscenze sulle tecniche fotografiche e sugli strumenti per migliorare la qualità delle proprie
immagini.

Contenuti
Dalla teoria alla pratica tutto il flusso di lavoro nella fotografia digitale, dall’acquisizione dell’immagine
all’elaborazione del file digitale.
Approfondimenti sulla conoscenza del sistema fotografico digitale e sulle tecniche fotografiche per migliorare la
qualità delle proprie immagini.

Programma

Prima lezione (teoria):
• Il flusso di lavoro in fotografia digitale.
• Il controllo totale della luce in fotografia digitale.
• Approfondiamo al conoscenza del sensore della fotocamera, come sfruttarne al meglio le potenzialità.
• Conoscere i principi di ottica fotografica per ottimizzare l’uso degli obiettivi.

Seconda lezione (teoria) :
• La gestione del profilo colore.
• Gamma dinamica e lo spazio colore.
• Criticità dell’esposizione in fotografia. Come gestire le situazioni più complesse.
• Controlliamo il disturbo digitale, gestiamo la riduzione del rumore digitale per migliorare le nostre fotografie.

Terza lezione (pratica):
• Uscita diurna per le vie della città di Asti.
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Quarta lezione (teorica)
• La conversione del file RAW nei vari formati con Digital Photo Professional.
• Analisi e valutazione delle fotografie realizzate dai partecipanti nell’uscita diurna.

Quinta lezione (pratica)
• Uscita notturna per le vie della città di Asti.

Sesta lezione (teorica)
• Modifichiamo le nostre immagini con Capture One.
• Analisi e valutazione delle fotografie realizzate dai partecipanti nell’uscita sulla fotografia notturna.
• Chiusura del corso e consegna degli attestati.

