CINE FOTO CLUB VANNI ANDREONI
Rione Marconi – 89133 Reggio Calabria
CORSO FOTOGRAFICO DI BASE  ANNO 2015
1°

20/02/2015
venerdì
19:00/20:30

Finalità del corso.
● Introduzione sugli argomenti che si tratteranno durante le lezioni, aspettative sul
corso.
● Visione dei generi fotografici
● Buffet sociale

2°

24/02/2015
martedì
19:00/20:30

●
●
●

Introduzione sui tipi di fotocamere
La fotocamera DSLR e mirrorless:
comandi sul corpo macchina e menu

3°

27/02//2015
venerdì
19:00/20:30

●

L'esposizione:
◦ Accoppiamento tempo/diaframma
◦ Sensibilità ISO/Intensità della luce (cenni)

4°

01/03/2015
domenica
08:00/10:00

●

I uscita fotografica:
◦ scelta di un tema
◦ corretta esposizione con diaframmi diversi e stessa ottica, ISO 100/200
(stesso scatto con diaframma aperto e chiuso, con tempo lento e veloce)

5°

03/03/2015
martedì
19:00/20:30

●

Le Ottiche: lunghezze focali, prospettiva, profondità di campo, iperfocale.

6°

06/03/2015
venerdì
19:00/20:30

●

Proiezione e commento immagini (10 imagini max a testa) realizzate la
domenica precedente

7°

10/03/2015
martedì
19:00/20:30

●

La composizione dell'immagine: regole, punto di ripresa, posizione del soggetto
principale. (Lezione di Daniela Sidari che parla anche dell'effetto delle ottiche)
Assegnazione temi fotografici

8°

13/03/2015
venerdì
19:00/20:30

●

La camera chiara digitale:
○ rumore digitale, formato raw, tiff, jpg.
○ Camera raw e raw terapy
○ App per foto con cellulare
○ Sistemi di archiviazione

9°

15/03/2015
domenica
08:00/12:00

●

II uscita fotografica con tema fotografico specifico

10° 17/03/2015

●
●

Lettura fotografica
Il linguaggio fotografico: discussione su immagini a tema e autori vari.

11° 20/03/2015

●
●

La luce: direzione, temperatura; diretta e diffusa.
L'uso del flash e applicazioni in macrofotografia

12° 24/03/2015

●

Introduzione al fotoritocco: programmi e primi rudimenti 1

13° 27/03/2015

●

Introduzione al fotoritocco: programmi e primi rudimenti 1

martedì
19:00/20:30
venerdì
19:00/20:30

●

martedì
19:00/20:30
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venerdì
19:00/20:30

14° 29/03/2015

●

III Uscita fotografica

15° 31/03/2015

●

Racconto fotografico e Portfolio fotografico

domenica
08:00/10:00
martedì
19:00/20:30
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