
Data Argomento Dettagli

Presentazione del corso Presentazione del gruppo e obiettivi del corso

Conoscenza dei partecipanti per sapere il grado di preparazione fotografica.

Buffet di benvenuto

lunedì 5 marzo 2012 Cenni sulla storia della fotografia e degli apparecchi fotografici.

La luce, elemento fondamentale di una fotografia.

Come si impugna la macchina fotografica e come si forma l’immagine.

2ª Lezione Tempi e loro effetti sulle foto

Diaframmi e loro effetti sulle foto

La profondità di campo

Esposimetri e misurazione della luce

Effetti della misurazione della luce sulle foto

3ª Lezione La sensibilità iso

La messa a fuoco 

Gli automatismi della macchina fotografica

Laboratorio pratico sui concetti di tempo, diaframma e messa a fuoco.

4ª Lezione Il Flash, quando e come utilizzarlo

Effetti sulla foto

Illuminazione artificiale

Le ottiche, loro utilizzo e effetti sulle foto

domenica 18 marzo 2012 1ª Uscita didattica Passeggiata fotografica diurna.

lunedì 19 marzo 2012 5ª Lezione La macchina fotografica digitale (sensore)

Preparare la macchina digitale allo scatto

Qualità, dimensione, contrasto,nitidezza, modo colore, bilanciamento del bianco

6ª Lezione Ripasso della lezione 5ª ( in genere è bene dedicare ancora altro momento)

La composizione fotografica

domenica 25 marzo 2012 2ª Uscita didattica Passeggiata fotografica diurna.

lunedì 26 marzo 2012 7ª Lezione Il Fotoritocco e Photoshop

Il Corso di Fotografia si prefigge lo scopo di far acquisire, a quanti vi partecipano, le nozioni tecniche fondamentali per un uso consapevole della macchina fotografica (analogica e\o digitale, compatta e\o reflex) e 

degli strumenti teorico pratici per acquisire le capacità di analisi e composizione delle immagini. Il programma prevede l’alternarsi di lezioni teoriche e pratiche con relativa visione di fotografie. Sono inoltre previste 

esercitazioni in esterno e a fine corso una mostra concorso con le foto che i partecipanti avranno prodotto durante il periodo di frequenza.

mercoledì 29 febbraio 2012

giovedì 8 marzo 2012

1ª Lezione

giovedì 22 marzo 2012

lunedì 12 marzo 2012

giovedì 15 marzo 2012



8ª Lezione I generi fotografici

I grandi artisti

La fotografia come mezzo di espressione e forma d’arte

9ª Lezione Le nostre foto, lettura di foto scattate dai partecipanti al corso

Approfondimento di photoshop sul campo

giovedì 5 aprile 2012 3ª Uscita didattica notturna Passeggiata fotografica notturna

10ª Lezione Le nostre foto, lettura di foto scattate dai partecipanti al corso

Approfondimento di photoshop sul campo

11ª Lezione Le nostre foto, lettura di foto scattate dai partecipanti al corso

Sondaggio sui concetti non chiari da trattare nell'ultima lezione

lunedì 16 aprile 2012 12ª Lezione Chiarimenti sui concetti non chiari

giovedì 19 aprile 2012 1ª Laboratorio pratico Laboratorio pratico di Low Key

venerdì 20 aprile 2012 Cena di fine corso Alla romana

lunedì 23 aprile 2012 2ª Laboratorio pratico Laboratorio pratico di Light Painting

Attività programmate fino a Giugno 2012 extra corso

venerdì 11 maggio 2012 Uscita di gruppo - S.Paolo di Jesi Passaggio giro d'Italia

sabato 19 maggio 2012 Uscita di gruppo - S.Paolo di Jesi Passaggio Rally dell'adriatico

domenica 10 giugno 2012 Uscita di gruppo - Paesi dei dintorni Infiorata Corpus Domini

sabato 23 giugno 2012 Uscita di gruppo - Castelluccio di Norcia - Fioritura Lenticchie

ottobre 2012 Mostra fotografica di fine corso In occasione della festa delle zitelle e del festa del Vì de Visciola

Cosa offre inoltre il corso

Dispense varie e materiale didattico

Iscrizione al Gruppo Fotografico Clickers

Utilizzo delle attrezzature del gruppo

Consultazione libri di fotografia e riviste di fotografia (sia cartacee che e-book)

Partecipazione alle attività del Gruppo anche dopo il termine del corso

Contatti

Pre-iscrizione via e-mail con nome cognome e numero di telefono

Iscrizione definitiva dopo la presentazione del corso il 29 Febbraio 2012

telefono Sergio 328-3073060 / Antonio 339-8506541 / Andrea 339-4704157

e-mail clickerspost@gmail.com

web-blog http://photoclickers.wordpress.com/

facebook Gruppo Fotografico Clickers

Docenti

Paolo Roscini http://paoloroscini.blogspot.com/

Gilberto Palpacelli http://gilbertopalpacelli.blogspot.com/

lunedì 9 aprile 2012

giovedì 12 aprile 2012

lunedì 2 aprile 2012

giovedì 29 marzo 2012
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