Ass. DAFNE- Didattica Arte Formazione Natura Eventi
Via Rovine 51/b, 30010 Campolongo Maggiore (VE)
info@dafneweb.it www.dafneweb.it tel. 3463579141

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Durata del corso: 8 incontri di 2 ore
Descrizione del corso e contenuti:
In ogni incontro è prevista una prima parte teorica e generale (con ampia proiezione di immagini su maxi
schermo) e un secondo momento di domande/dibattito.











La fotocamera analogica e digitale - Gli Obiettivi;
Tempi, diaframmi, profondità di campo, corretta esposizione;
La Composizione, luci e ombre, l’ambiente;
Visione di fotografie di grandi Fotografi e commenti;
1ª uscita fotografica (contesto urbano/storico della durata di 4 ore);
Analisi dei risultati della 1ª uscita;
Cenni di post-produzione digitale (con PC portatile);
Foto in interni, con/senza flash e visione delle foto in real time;
2ª uscita fotografica (contesto paesaggistico/naturale della durata di 4 ore);
Analisi dei risultati della 2a uscita e scelta foto per una eventuale Mostra conclusiva

Sede: Centro Civico di Bojon (Campolongo Magg.re - VE)
Giorno e ora: cadenza settimanale, in una serata da concordare con la maggioranza dei partecipanti (ore
20,30 – 22,30)
Quota di partecipazione a ciclo: 140 €
Materiale necessario: propria macchina fotografica**, blocco e penna per gli appunti, PC portatile in alcune
lezioni (per chi lo possiede).
** si invitano i partecipanti a NON acquistare nuove macchine fotografiche ma, per chi ne è sprovvisto (o vuole
fare un nuovo acquisto), a consultare il docente nella prima lezione di corso.
Docenza: a cura di fotografo professionista
Difficoltà: BASSA

ISCRIZIONI:Si

raccolgono le preiscrizioni ai seguenti contatti:
tel. 346 3579141 –
info@dafneweb.it Le preiscrizioni si raccolgono in ordine cronologico e fino all’esaurimento dei
posti disponibili. *Il corso prenderà avvio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Quanto sopra riportato, in quanto proprietà intellettuale dell’Associazione Dafne, secondo le vigenti
normative, non può essere in alcun modo riprodotto, usato o riadattato senza previo consenso.

