
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA
Marzo - aprile – maggio 2017

Docente: Andrea Livieri [www.andrealivieriphoto.com]

Durata: 7 lezioni: 29/03, 5/04, 12/04, 19/04, 26/04,  3/05, 10/05+ 2 uscite

Orario: Mercoledì dalle 21:00 alle 22:30

Sede: Progetto Morosin – via dell’Industria 1, 35020 Arzergrande (PD)

Da Progetto Morosin non mancano: coffee break per i corsisti, schermo da 62 pollici di suppor-
to al docente, ampio parcheggio frontale.

Materiale: In vista delle uscite fotografiche è indispensabile che i partecipanti siano in possesso 
di una fotocamera reflex o compatta con la possibilità di essere usata in manuale. Tutte le di-
spense utilizzate durante le lezioni saranno fornite ai corsisti dal docente.

Costo: 170€ (tesseramento incluso).

Il corso è riservato ai soci di Officina della Barbabietola. Il versamento della quota associativa 
2017 pari a 10€ è obbligatorio per poter partecipare al corso.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@officinabarbabietola.it - www.officinabarbabietola.it

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.



PROGRAMMA
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO
-Elementi di composizione avanzata
-Analisi dell’immagine e studio del linguaggio fotografico
-Analisi dello stile di alcuni autori importanti
-Elementi di tecnica del colore in fotografia
-La fotografia in bianco e nero
-Conoscere e gestire la luce (differenti tipologie: naturale, artificiale, mista)
-Il flash (principio di funzionamento, tecniche d’uso, esercitazioni in aula)
-Analisi dei generi fotografici (ritratto, paesaggio, street, reportage, still life, architettura)
-Esercitazioni a casa con analisi e critique in classe
-Approfondimento sulle ottiche
-Tecniche di ripresa avanzate (in relazione ai diversi ambiti fotografici)
-Sistemi di ripresa creativi
-Analisi delle fotografie realizzate dai corsisti durante le uscite
-Cenni sulla post-produzione

USCITE FOTOGRAFICHE
Il miglior modo per comprendere la teoria è metterla in pratica. Per questo organizziamo due 
uscite di gruppo, una in diurna e l’altra in notturna, durante le quali puoi cimentarti in situazioni 
reali di ripresa seguito dal docente. Luogo e data sono da concordare assieme a docente e corsi-
sti.


