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IL CORSO
Desideri muovere i primi passi nel mondo della fotografia digitale? Sei un fotoamatore e
vuoi approfondire i concetti di base della fotografia digitale? Allora Questo è l’evento
giusto per te. Attraverso le lezioni teoriche e le attività pratiche potrai iniziare il tuo
cammino nel mondo della fotografia digitale.
A chi si rivolge
A tutti coloro che desiderano apprendere le nozioni di base per utilizzare, in modo corretto efficace e creativo,
la fotocamera digitale. Il corso si rivolge a chi già possiede una fotocamera, compatta o reflex ma anche a chi
desidera essere guidato nella scelta di un prodotto ideale per sviluppare la propria passione.

Contenuti
L’evoluzione della fotografia, il passaggio dall’analogico al digitale.
Come funzionano i sistemi fotografici, dalle fotocamere compatte alle reflex digitali.
La gestione delle impostazioni della fotocamera per le diverse modalità di scatto.
Come scegliere l’obiettivo più adatto da inserire nel proprio corredo a seconda della tipologia di fotografia che
dovrai realizzare.
La tecnica fotografica per ottenere immagini perfette.
Dalla pianificazione alla realizzazione dello scatto dell’immagine dalla scelta dell’orario in cui realizzare la foto
all’inquadratura e alla realizzazione dello scatto.

Programma

Prima lezione (teoria):
• Introduzione alla fotografia digitale. Perché fotografiamo e cosa possiamo ottenere dalle nostre fotografie.
• I sistemi fotografici digitali. Scegliamo il corredo ideale per le nostre esigenze fotografiche.
• La luce in fotografia, impariamo a conoscerla per gestirla correttamente.

Seconda lezione (teoria) :
• Modalità di scatto, dall’automatismo totale alla modalità manuale.
• L’esposizione in fotografia. Tempi, diaframmi e ISO impariamo a gestirli.

Terza lezione (teoria):
• Nozioni di base sulla composizione fotografica.
• Il formato del file RAW e JPEG a confronto
• L’archiviazione dei file e la gestione dell’archivio fotografico.
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Quarta lezione (pratica):
• Uscita diurna per le vie della città di Asti.

Quinta lezione (teorica)
• Analisi e valutazione delle fotografie realizzate dai partecipanti nell’uscita diurna.

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

Settima lezione (teorica)
• Analisi e valutazione delle fotografie realizzate dai partecipanti nell’uscita sulla fotografia notturna.
• Chiusura del corso e consegna degli attestati.

