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PROGRAMMA 
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA NOVEMBRE 2017 

 
MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 
teoria in aula 3 ore 
Lezione  1. LA FOTOGRAFIA DIGITALE 

1.1 Introduzione alla fotografia 
1.2 Conoscere la macchina fotografica – impostazione dei parametri fondamentali 
1.3 Le ottiche 
1.4 Gli accessori 
1.5 Presentazione corso 

 
 
MARTEDI’ 14 NOVEMBRE (teoria in aula 3 ore) 
SABATO 18 NOVEMBRE (pratica in esterno mezza giornata) 
Lezione  2. LE BASI 

2.1 I parametri della ripresa, diaframma, tempi, iso, messa a fuoco 
2.2 L’inquadratura 

 
 
MARTEDI’ 21 NOVEMBRE (teoria in aula 3 ore) 
SABATO 25 NOVEMBRE (pratica in esterno mezza giornata) 
Lezione  3. FOTOGRAFARE 

3.1 L’esposizione 
3.2 La luce 
3.3 Lettura critica e sviluppo a PC delle foto fatte nella lezione precedenti 

 
 
MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 
teoria in aula 3 ore 
Lezione  4. FOTOGRAFARE 

4.1 Composizione 
4.2 Contenuti 
4.3 Lettura critica e sviluppo a PC delle foto fatte nella lezione precedenti 

 
 
SABATO 2 DICEMBRE 
pratica in esterno mezza giornata 
Lezione  5. PROVA SUL CAMPO 

5.1 Il Paesaggio urbano 
5.2 Street Photography 
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MARTEDI’ 5 DICEMBRE 
pratica in studio 3 ore 
Lezione  6. PROVA SUL CAMPO 

6.1 Il ritratto con modella/o 
6.2 La fotografia still life 

 
 
MARTEDI’ 12 DICEMBRE 
teoria in aula 3 ore 
Lezione  7. SVILUPPO E ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI 

7.1 Nozioni di sviluppo, gestione e presentazione delle immagini con sofware dedicato 
7.2 Lettura critica e sviluppo a PC delle foto fatte nelle lezioni precedenti 

 
 
SABATO 16 DICEMBRE 
pratica in esterno giornata intera 
Lezione  8. PROVA SUL CAMPO 

8.1 Il paesaggio naturale 
8.2 Fotografia naturalistica 
8.3 Brindisi di chiusura corso 

 
 
 

NOTE 
• Le lezioni in aula si terranno a partire dalle 20.30 a Mariano Comense – Via Risorgimento 22. 
• Eventuali assenze possono essere recuperate in altri giorni compatibilmente con la 

disponibilità dei docenti. 
• La prima lezione è gratuita. 
• Alle lezioni, è necessario portare la propria fotocamera (consigliata Reflex), a chi non ne fosse 

provvisto potremmo fornire gratuitamente le nostre attrezzature fino ad esaurimento. 
• Verrà fornito gratuitamente il seguente materiale didattico: chiavetta USB da 8 Gbytes – 8 

dispense in formato digitale – software per post-produzione, editing e raw converter 
• Eventuali spostamenti durante le lezioni pratiche sono a proprio carico 
• Quota di partecipazione 130 euro 
• Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato alla seconda lezione 
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