Corso completo "light"

Questo corso si propone di fornire i mezzi necessari per incontrare la natura
creazione di immagini fotografiche di elevato livello tecnico ed artistico.

attraverso la

Il corso completo "light" si compone di 3 incontri teorico-pratici e di 1 escursioni “sul campo”,
per mettere in pratica ciò che si è sviluppato durante le lezioni. I giorni e la destinazione delle
escursioni saranno individuati tenendo in considerazione peculiarità e limiti della stagione in cui
si svolge il corso. Durante le lezioni saranno affrontati gli argomenti descritti nel programma
garantendo per ogni settore il giusto rapporto tra teoria e pratica. Gli argomenti del corso
trattano ogni aspetto di questo settore della fotografia, fornendo una serie di
consigli pratici
, prodotto di anni di esperienza maturata in tutto il mondo, ma anche le indicazioni necessarie
per affrontare l’uso delle
tecnologie
più avanzate (multi-sincronia, cellule a raggi
infrarossi
,
digitale
,
software
di elaborazione e di archiviazione delle immagini).
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Il corso prevede una conoscenza di base delle tecniche e dei fondamenti della fotografia. Allo
scopo di fornire e/o rinfrescare ai partecipanti le nozioni di base è previsto un
&nbsp;
incontro propedeutico
al corso facoltativo e aggiuntivo.

I partecipanti al corso completo, alla fine del corso, potranno inserire alcune delle immagini
realizzate nella sezione del sito loro riservata.

Il costo non include i materiali fotografici, le spese relative alle escursioni sul campo e
l'eventuale partecipazione all’incontro propedeutico. Lo svolgimento del corso è subordinato al
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tutti gli iscritti ai nostri Corsi avranno a disposizione una galleria personale di immagini. ( vedi
dettagli
)
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Programma
-

La fotografia naturalistica
La luce naturale
La luce artificiale
Il paesaggio
La macrofotografia
La fotografia di animali
La fotografia da appostamento e a distanza
Il trattamento delle immagini al computer (photofinishing)

Scarica il programma delle attività didattiche in PDF

Per ogni ulteriore informazione, e per le iscrizioni, potete rivolgervi alla nostra sede, telefonando
al numero 06916504140 o utilizzando l'apposito modulo .
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