
Programma Corso di fotografia base + reportage 

GENNAIO 2020 

Programma corso di fotografia 

Il corso è indicato a qualsiasi persona voglia avvicinarsi al mondo della fotografia, un'arte che 

libera la fantasia e che ci consente di portare il ricordo di un istante agli occhi di persone non 

presenti in quel momento, nel corso degli anni. 

Dedicato a chi possiede una reflex che ha sempre utilizzato in "modalità automatica" e vuole 

imparare a gestirla autonomamente in manuale componendo al meglio i propri scatti, a chi ne 

è sprovvisto e desidera consigli per l'acquisto della fotocamera più adatta e chi desidera 

migliorare le composizioni delle proprie foto scattate semplicemente con uno smartphone. 

Martedì 14 Gennaio, dalle 20:30 alle 22:30 

PRIMA LEZIONE 

A: Introduzione al Corso di Fotografia 

B: Fotografia e luce 

C: I componenti della macchina fotografica e il funzionamento della reflex 

 

Giovedì 16 Gennaio, dalle 20:30 alle 22:30 

SECONDA LEZIONE 

A: Triangolo espositivo e esposimetro 

B: La messa a fuoco 

C: La profondità di campo 

 

Martedì 21 Gennaio, dalle 20:30 alle 22:30 

TERZA LEZIONE 

A: Tipologie di obiettivi 

B: Le regole di composizione fotografica 

 

Giovedì 23 Gennaio, dalle 20:30 alle 22:30 

QUARTA LEZIONE 

A: Postproduzione (Lightroom) 

B: Analisi fotografie professionali 

C: Preparazione all'uscita fotografica 

 

Domenica 26 Gennaio, dalle 9:00 alle 11:30 (circa) 

QUINTA LEZIONE 

A: Prima uscita fotografica 

 



Giovedì 30 Gennaio, dalle 20:30 alle 22:30 

SESTA LEZIONE 

A: Lettura delle foto scattate in esterna 

B: Raccontare una storia con le foto: creazione di un reportage 

Domenica 2 Febbraio, dalle 9:00 alle 11:30 

SETTIMA LEZIONE 

A: Seconda uscita fotografica 

Martedì 4 Febbraio, dalle 20:30 alle 22:30 

OTTAVA LEZIONE 

A: Lettura delle foto scattate in esterna 

B: Analisi reportage professionali 

C: Consegna attestati 

 

Il corso ha un costo di Euro 139,00 

Euro 139,00 x 6 lezioni teoriche + 2 lezioni pratiche + attestato fine corso  

 

Promo NATALE 2019 ad Euro 119 

 se acquisti in studio entro il 30 Dicembre 2019 

 

 

In caso di eventuali assenze non si perderà la lezione, si concorderà il recupero della stessa in 

un'altra giornata. 
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