
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Novembre - dicembre 2017

Docente: Andrea Livieri [www.andrealivieriphoto.com]

Durata: 7 lezioni + 1 uscita

Orario: Martedì dalle 21:00 alle 22:45

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: 160€ (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.
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PROGRAMMA

Concetto di fotografia • luce e fonti luminose
Studio dello strumento fotografico
• struttura e sistema di funzionamento della fotocamera
• sensore (tipologie, dimensioni, pixel, spazio colore, risoluzione) • obiettivi (funzionamento - tipolo-
gie - sigle)

Esposizione - Messa a fuoco - Profondità di campo • triangolo Aperture - Shutter Speed - ISO
• metodi di misurazione dell’esposizione
• punti di messa a fuoco
• valutazione della profondità di campo • istogramma
Modalità di funzionamento della fotocamera
• Manuale, Priorità dei diaframmi, Priorità dei tempi

Composizione della scena
• regole base per inquadrare una scena
• linee guida per migliorare la propria abilità nell’osservare • tipologie di composizione

I formati digitali dei file
• RAW, TIFF, JPEG
• cenni sui software di conversione
• consigli per l’utilizzo su stampe e web
• social network e gallerie fotografiche online

USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA
Il miglior modo per comprendere la teoria è metterla in pratica. Per questo organizziamo un’uscita 
di gruppo di una giornata durante la quale puoi cimentarti in situazioni reali di ripresa seguito dal 
docente. L’uscita si svolgerà a Venezia, la data verrà concordata dal docente e dai corsisti.


