- Step By Step Workshop di Fotografia Base
A cura di Francesco Antonio Caratù e Luca Somma
Il workshop si articola in due giornate e mezzo che daranno modo ai
partecipanti di avvicinarsi in maniera curiosa e leggero al mondo della
fotografia.
Dopo una breve introduzione storica si affronteranno argomenti relativi alla
composizione dell'immagine, all'esposizione e al funzionamento di un
apparecchio fotografico digitale; ad ogni partecipante saranno fornite le
competenze necessarie per essere rapidamente autonomo in fase di scatto.
Tale base teorica sara funzionale all'uscita fotografica che si svolgera in
luoghi di interesse paesaggistico e naturalistico vicini all'agriturismo (monte
cucco – monte subasio).
Durante questo moderato trekking fotografico i partecipanti avranno modo di
confrontarsi con i docenti e saranno stimolati a produrre immagini a tema,
organizzando cioe (prima mentalmente, poi fisicamente) una sorta di
racconto fotografico.
La giornata rimanente sara dedicata all'editing del materiale scattato e alla
postproduzione dei files prodotti.
I partecipanti verrano quindi introdotti nel mondo dello “sviluppo digitale”
attraverso un primo approccio con programmi di catalogazione ed
elaborazione delle immagini quali Bridge, Lightroom, Camera Raw e
Photoshop.
A termine del processo saranno valutati i risultati cercando di ottimizzare il
flusso di lavoro e ridurre gli errori in ripresa in modo da fornire ai partecipanti
sufficiente sicurezza per poter proseguire il lavoro anche a casa in
autonomia.
Il laboratorio e condotto da docenti specializzati e rivolto a tutti ragazze/i e
adulti e non necessita di alcuna competenza tecnica di ripresa o
postproduzione.
Programma:
Il workshop si svolgera durante il week end (venerdi/sabato/domenica).
Venerdi dalle 17:30 alle 20:00
Introduzione Storico/Critica alla storia della fotogra fia, nozioni di inquadratura, linguaggio
fotogra fico, esposizione ed utilizzo pratico della fotocamera.
Sabato dalle 9:00 alle 18:00
Uscita Fotogra fica a tema nei loghi di interesse paesaggistico/naturalistico vicini

all’agriturismo.
Dopo cena
Editing e Revisione del lavoro svolto.
Domenica dalle 9:00 alle 13:00
Valutazione critica, scelta e postproduzione delle immagini selezionate.
Editing e organizzazione di una sequenza narrativa funzionale.
Stampa e cartonaggio di una (a testa) delle fotogra fie scattate.
Requisiti e Materiale Necessario per i Partecipanti: Fotocamera re flex o mirrorless
digitale.
PC portatile con installata una versione aggiornata di Photoshop (consigliato).
Quota di partecipazione: Euro 300 Info e Prenotazioni: La Corte del Lupo 0742819009 – info@cortedellupo.com

