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Il corso di fotografia base è articolato in 6 lezioni di teoria e 2 escursioni in ambiente esterno.
Il ciclo d’istruzione si propone di approfondire la conoscenza della macchina fotografica, luce
e prospettiva, tempi e metodi del fotografare.
Attraverso l’acquisizione delle tecniche, dei principi di valutazione e del comportamento,
gli allievi potranno produrre immagini creative e organizzare un archivio fotografico.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esplorazione della macchina digitale: comandi primari di ripresa e visualizzazione
La luce: caratteristiche, esposizione e bilanciamento del bianco.
La composizione ed analisi dell’immagine.
Il paesaggio urbano: gli obiettivi fotografici, il loro uso, gli effetti di prospettiva.
Il paesaggio: gli obiettivi fotografici e il controllo della profondità di campo.
Fotografia a distanza ravvicinata, macro.
La figura umana: il ritratto e il reportage.
La fotografia notturna, il controllo del mosso.
Analisi delle immagini realizzate durante le esercitazioni.

•
•
•

€ 110,- per i nuovi partecipanti
€ 85,- per i nuovi partecipanti over 60
€ 55,- per i soci de La Mongolfiera

•
•
•

Associazione annuale a La Mongolfiera
Manuale della fotografia
Materiale didattico

Il corso é a frequenza settimanale, con inizio lezioni da
presso Villa Volontieri, via Velasca, Vimercate.
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sabato 14 aprile alle ore 9.00

Le escursioni in ambiente esterno saranno comunicate durante lo svolgimento del corso.
Per informazioni e iscrizioni tel. 349.389.3538 oppure info@lamongolfiera.mb.it

Associazione annuale a La Mongolfiera
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