2018/2019

AREA: Pittura, Disegno, Fotografia e Scrittura Creativa

C04.05-Corso di fotografia digitale
Obiettivo:

Lezioni e laboratori attraverso cui apprendere la tecnica e l'utilizzo della fotografia
digitale. Il corso si concluderà con la realizzazione di una mostra fotografica dei lavori dei
partecipanti.

Sede del Corso:

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 - aula polivalente - terzo piano

Tipo Lezione:

frontale, laboratoriale

Orario:

14:30 - 16:30

Numero lezioni:

10

A cura di:

Guido Novali

Prezzo €:

60

PROGRAMMA
1 ) venerdì 8 marzo 2019

Introduzione alla fotografia digitale:
La Fotografia: concetti di base
Il meccanismo di cattura delle immagini
Differenze tra fotografia analogica e digitale
Le nuove potenzialità offerte dal digitale
Come è fatta una fotocamera digitale
I diversi tipi di macchina fotografica
I mirini
Gli obiettivi fotografici: tipi, caratteristiche e uso

2 ) venerdì 15 marzo 2019

Principi tecnici di base:
La luce e il colore
Temperatura di colore e bilanciamento del bianco
L'esposizione
Latitudine di posa e gamma dinamica
La sensibilità e i valori ISO - Il "rumore digitale"
Tempi e diaframmi - Il concetto di reciprocità

3 ) venerdì 22 marzo 2019

Principi tecnici di base:
La luce e il colore
Temperatura di colore e bilanciamento del bianco
L'esposizione
Latitudine di posa e gamma dinamica
La sensibilità e i valori ISO - Il "rumore digitale"
Tempi e diaframmi - Il concetto di reciprocità
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4 ) venerdì 29 marzo 2019

Composizione dell'immagine:
Formato
Tipi di immagine
Posizione del soggetto
Usare le linee
Lo sfondo
Il movimento
Usare le forme e il colore
Il bianco/nero

5 ) venerdì 5 aprile 2019
Esercitazione sul campo
6 ) venerdì 12 aprile 2019

Esercitazione sul campo

7 ) venerdì 19 aprile 2019

Analisi delle fotografie realizzate nelle due esercitazioni e negli esercizi
proposti durante il corso

8 ) venerdì 3 maggio 2019

Organizzazione foto:
Un adeguato sistema informatico
Come gestire le proprie immagini
Supporti di memorizzazione
Sistemi di stampa
Gli scanner
Software fotografico

9 ) venerdì 10 maggio 2019

Elementi di fotoritocco 1

10 ) venerdì 17 maggio 2019

Elementi di fotoritocco 2
Le regolazioni di base - flusso logico di lavoro
I "livelli"
Le "curve"
Regolare il colore
Eliminare i difetti
Correzioni e miglioramenti
L'uso delle maschere
Ritaglio e ricomposizione dell'immagine
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