
FOTOGRAFIA

Programma dei 
Corsi ON-LINE

e Fotoritocco
Con un semplice collegamento a Skype da oggi è possibile seguire un corso di fotografia 

anche se residenti in piccoli centri distanti dalle grandi citta o dalle sedi delle varie 
scuole di Fotografia presenti in Italia.

I corsi sono di gruppo o personalizzati. 

A chi si rivolge
A tutti coloro che per motivi di distanza, tempo 
o possibilità di spostamento sono preclusi dalla
partecipazione a corsi di Fotografia.
● per chi è distante ed isolato geograficamente.
● per chi non ha tempo durante la settimana.
● per chi fa un lavoro a turni e non può frequentare

con regolarità
● per chi ha una difficoltà motoria o è diversamente

abile.

Come funziona
Il corso on-line si avvale di vari moduli indipendenti 
di 6 incontri ciascuno. Ogni lezione dura circa due 
ore nella sessione di gruppo e un’ora e mezza in 
quella individuale. Le lezioni di gruppo sono a 
cadenza settimanale sempre alla stessa ora e giorno 
prescelto tra quelli proposti. La lezione individuale 
viene invece decisa negli orari e nella cadenza.

Tecnologia
La tecnologia per poter accedere 
ai corsi è la più diffusa al mondo! 
Basta un collegamento ADSL alla 
rete internet, un account Skype, 
delle buone cuffie e microfono e 
si può partire nell’orario prescelto 
individualmente o dal gruppo 
quando si è conformato.

La tecnologia Skype permette di visualizzare le 
schermate del docente e di seguire la sua voce e di 
fare domande inerenti all’argomento.

Per ogni incontro verrà fornito la video registrazione 
della lezione.

La didattica è ricca di dispense e di esercizi fotografici 
con la valutazione dei propri scatti a livello collettivo.

Costi
Il corso di gruppo parte da minimo tre iscritti per 
un massimo di 6 e costa 50 euro ogni modulo di 6 
incontri.

Il corso individuale viene deciso 
assieme all’interessato ed ha un costo di 120 euro.

Iscrizione
Si effettua on-line compilando il form di richiesta e si 
verrà presto contattati.

Pagamenti
Per ogni modulo verrà versata la somma anticipata 
tramite Pay Pal o i circuiti classici.



Oggi più che mai vediamo una notevole diffusione 
della fotografia grazie soprattutto alle nuove 
tecnologie digitali. Ma come molti di voi avranno 
avuto occasione di sperimentare, non basta cliccare 
un pulsante per fare delle buone fotografie. Le 
maggiori delusioni non solo si devono al fatto che 
non si riesce a “riprodurre” quanto percepito 
realmente, ma anche quando si è riusciti a cogliere 
ed inquadrare correttamente il soggetto ci troviamo 
di fronte a foto troppo contrastate, col cielo bianco, 
o delle zone d’ombra che non ci fanno vedere i 
particolari, con foto sgranate, prospettive distorte, 
visi appiattiti dal flash, o inquadrature che non si 
sa che cosa volevamo “fermare”. Inoltre vi è una 
grande delusione anche quando si va a stampare le 
proprie foto, i colori non corrispondono, le zone che 
volevamo inquadrare sono “sfondate” dalle luci, ecc.. 
Se poi si tratta di usare la macchina manualmente 
non riusciamo a capire il rapporto tra aperture di 
diaframma, tempi di esposizione, sensibilità della 
pellicola (valori ISO) e uso delle diverse focali (macro, 
grandangolo, zoom). 
Tutto questo ci frustra e i corsi di fotografia sono 
solitamente molto costosi e purtroppo non toccano 

1° Modulo - Come funziona la fotocamera
Chi non si è perso e disorientato di fronte alle infinite funzioni di una fotocamera moderna? E il manuale? 
Spesso è incomprensibile e soprattutto ci dice come si usano le cose ma non a cosa ci dovrebbero servire. 
La macchina fotografica e i suoi arcani misteri sarà rivelata in maniera semplice e passo dopo passo, ma 
soprattutto impareremo a usare le sue funzioni in maniera creativa e ala servizio dell’espressione.

Programma lezioni
● 1. La luce, cosa è, come si legge, come si cattura: tempo, apertura, sensibilità. Unità di misura della 

fotografia, gli “stop”
● 2. Il concetto di profondità di campo
● 3. La ghiera: usare le modalità P, Av, Tv e M
● 4. Il computer fotografico: come usare l’esposimetro, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco, 

sensibilità ISO e compensazione d’esposizione
● 5. Conoscere gli obbiettivi e capirne l’uso creativo
● 6. La luce e l’uso dei filtri

PERCHÈ FOTOGRAFIA

la parte del Digitale e dell’elaborazione al computer. 
Peccato, anche perché per acquistare la macchina 
fotografica ci sono voluti diversi “euro”. 
Questo corso è nato per consentire a tutti un uso 
più corretto e soprattutto artistico ed espressivo di 
un mezzo oramai diffusissimo come la macchina 
fotografica e, chiaramente, anche per aiutarvi a 
capire meglio il mondo del Digitale, dallo scatto, al 
computer, alla stampa. 
Per questo corso abbiamo preparato molte schede 
esaurienti, prove in studio, uso dei diversi modi di 
usare la macchina, e grazie al Digitale, vedere subito 
le differenze se si opera in un modo o in un altro. 
Un corso estremamente pratico ed espressivo, 
cercando di “formarci” attraverso lo studio dei 
maestri e lo sviluppo di una fotografia che non sia 
solo documentazione dei viaggi o della propria vita, 
ma anche forma artistica e comunicativa. 
Dopo le prime lezioni ogni 15 giorni viene indetto 
un piccolo concorso a tema interno al gruppo, in cui 
verranno analizzate le foto e discusso sulle forme 
per migliorare le propria tecnica.



2° Modulo -  Generi fotografici
Nel corso dello sviluppo della fotografia si sono andati a 
differenziare dei generi, ognuno dei quali richiede uno 
sguardo differente e attrezzature e tecniche specifiche. In 
questo modulo daremo consigli pratici e vedremo gli esempi 
dei maestri, oltre a cimentarci in mini concorsi settimanali 
dove sperimentiamo e mettiamo in pratica quanto appreso.

Programma lezioni
● 1. I generi fotografici ed il linguaggio fotografico
● 2. Il bianco e nero: linguaggio e metodi di postproduzione
● 3. Il ritratto: come cogliere l’interiorità
● 4. Valutazione degli scatti di ritratto ed esempi dei maestri
● 5. La città che vive. Foto di architettura
● 6. Valutazione degli scatti di Architettura ed esempi dei 

maestri

3° Modulo -  Fare belle foto
Come mai alcune foto che facciamo sono espressive, 
ricche di significati, con una particolare forza visiva, 
mentre altre al contrario, ci sembrano piatte, ripetitive, 
senza particolari significati?

Non è perché siamo dei “negati” per la fotografia, ma 
solo ci mancano quelle informazioni necessarie per 
comporre i nostri scatti con forza e immediatezza. Saper 
guardare pensando come una macchina fotografica, 
attraverso le sue caratteristiche e i suoi limiti, è ciò che 
manca al neofita, che non sa che la propria fotocamera 
non vede come i suoi occhi. Il seminario ci aiuterà a 
saper guardare il mondo in maniera fotografica per 
poter ricavare il massimo della vitalità dai nostri scatti.

Programma lezioni
● 1. Cosa è una bella fotografia: come le regole aiutino 

ma non sostituiscano l’intuizione
● 2. I contrasti: la legge dei contrasti e il climax  
● 3. Lo spazio bidimensionale: l’inquadratura e lo 

spazio come linguaggio psicologico 
● 4. Lo spazio tridimensionale: disegnare la profondità 

(linee di fuga, il punto di vista, la prospettiva, 
l’incorniciatura).

● 5. Lo spazio tridimensionale: piani e scenari
● 6. Il paesaggio questa canaglia: la fotografia di 

paesaggio per applicare quanto studiato



4° Modulo -  Raccontare con la fotografia
Oggi più che mai la composizione fotografica non 
basta per fare delle belle fotografie, ciò che più ci 
colpisce e il loro significato, il parlare punto di vista 
del fotografo e la sua voglia di mostrarci/raccontarci 
qualcosa. Non a caso la fotografia istantanea e di 
giornalismo affascina tutti noi e molti fotografi con 
le loro storie, spesso crude e di denuncia, hanno 
contribuito con la loro arte sociale per eccellenza 
a renderci più sensibili e a noi piace pensare che 
hanno reso il nostro mondo migliore. Questo 
modulo è dedicato alla narrazione fotografica: come 
fare a costruire storie avvincenti e ben realizzate 
attraverso la fotografia.

Programma lezioni
● 1. La narrazione in fotografia
● 2. Il reportage: come si documenta un evento
● 3. Le gerarchie in fotografia
● 4. Il linguaggio metaforico: l’allegoria dei soggetti 

e dei colori
● 5. Urban street, unione di ritratto e architettura 

(prove fotografiche)
● 6. Valutazione degli scatti

5° Modulo - Fotoritocco 1 Camera RAW
Questa fase è oramai diventata essenziale e si 
chiama post produzione. Questo perché molte 
fotografie con pochi fotoritocchi, a volte solo dei 
contrasti, acquisiscono una bellezza ed un equilibrio 
che non siamo stati in grado di ottenere nello scatto. 
Perché non valorizzare la propria foto con un piccolo 
trucco? Quante volte abbiamo scattato delle belle 
foto e ma che per un piccolo problema di esposizione 
o di condizioni sfavorevoli perdono molta della loro 
efficacia? Anzi spesso sono foto che non abbiamo 
possibilità di ripetere, e quindi che fare? Oggi c’è il 
computer che come per magia consente di correggere 
le principali aberrazioni fotografiche di contrasto di lucie 
e ombre, di viraggio colore, di deformazioni prospettiche 
e di errori nella profondità di campo. In questo primo step 
di fotoritocco imparerete quegli strumenti essenziali che 
vi permetteranno di porre rimedio alla maggioranza dei difetti di produzione.

Il seminario si rivolge ai fotoamatori che già usano programmi di fotoritocco nelle loro funzioni di base e 
vogliono approfondire alcune funzioni più complesse o specifiche come il ritocco delle foto native in RAW.

Programma lezioni
● 1. Come si effettua un fotoritocco: unità di misura e struttura del ritocco
● 2. Gestione dell’esposizione
● 3. Gestione del colore
● 4. Rumore luministico e cromatico
● 5. Deformazioni spaziali e aberrazioni ottiche
● 6. Creare una foto in bianco e nero suggestiva dall’originale a colori



6° Modulo - Fotoritocco 2 Maschere e Livelli
Quel che non possiamo ottenere con Camera RAW è l’uso dei livelli 
e delle maschere che consentono una maggiore precisione e uso del 
ritocco zonale.

In questo seminario completeremo i passaggi per capire come agisce 
l’esperto di fotoritocco.

Programma lezioni
● 1. Tipi di mascheratura e maschera veloce
● 2. I livelli
● 3. Maschera di livello
● 4. Le azioni di livello
● 5. Unione di più foto con photomerge
● 6. Azioni automatiche, istantanee e storia

7° Modulo - Fotografia per il Commercio
In questo corso si danno gli strumenti base per 
il commerciante e l’artigiano che fanno uso della 
fotografia per promuovere i propri prodotti, 
creazioni e attività. 

Molti commercianti oggi usano i social network 
per promuovere la propria attività pubblicando 
costantemente fotografie di bassa qualità e 
inadeguate sia allo standard qualitativo che alla 
comunicazione commerciale svalorizzando i propri 
prodotti. 

Per ovviare a queste carenze non ci vuole una 
macchina fotografica da migliaia di euro, ma si 
tratta di venire a conoscenza dei principi base della 
fotografia in funzione del commercio ed elementi 
di fotoritocco. Il corso è prevalentemente pratico 
e prevede molti esercizi per migliorarsi e fare 
esperienza. 

Il corso prevede anche un modulo a parte di 
e-commerce e web marketing.

Programma lezioni
● 1. Principi base di fotografia
● 2. Composizione
● 3. Illuminazione e soft box
● 4. Fotoritocco delle luci
● 5. Fotoritocco del colore
● 6. Comunicazione 

fotografica (storytelling)



8° Modulo - Progettazione Fotografica
La fotografia può essere un mezzo per documentare 
ma anche per esprimersi, quando l’espressione 
supera la documentazione la fotografia diventa una 
forma d’arte. 

Per fotografare espressivamente è necessario che 
il fotografo abbia un “progetto creativo”, ovvero un 
desiderio di realizzare una immagine, un concetto, 
una poetica che sono nate e che sente vive dentro 
di lui.

Un progetto creativo richiede un metodo che possa 
portare il fotografo a costruire su semplici intuizioni 
uno stile che si manifesti in una serie di scatti.

Da una intuizione, da un gusto, da una 
impressione si può aprire una porta di scoperte e 
di successive intuizioni, una sorta di ossessione creativa, oppure 
restare una semplice illuminazione passeggera. 

Per far sì che si realizzi un progetto creativo occorrono strumenti di ampliamento, approfondi-mento, 
ribaltamento, ecc. in generale li definiamo strumenti di potenziamento creativo, dove da piccoli elementi si 
possano costruire vere e proprie opere.

In questo seminario viene proposto un metodo di ispirazione e di approfondimento che consenta il fotografo 
principiante di avvalersi di un mezzo che possa potenziare le sue possibilità creative

Programma lezioni
● 1. Scoprire chi sono e verso dove vado
● 2. Ampliare e aprire possibilità
● 3. Decidere una linea e approfondirla
● 4. Valutazione dei primi scatti
● 5. Valutazione degli scatti modificati
● 6. Scelta finale degli scatti
● Mostra finale

IL DOCENTE
Simone Casu. Pittore, illustratore, fotografo, attore e didatta. Studioso 
dei processi creativi nell’arte, insegnante di tecniche di apprendimento 
basate sull’auto-educazione. Coautore dei libri sulla metodologia di 
base VE.RA.DI. (Vedere Ragionare Disegnare; www.veradi.eu). Autore 
del metodo di base SE.VE.DI. (Sentire Vedere Dipingere) e del metodo 
avanzato ES.TE.TRA. (Espressione Tecnica Trascendenza; www.estetra.
org). 

Di recente realizzazione il libro sul trattato di pittura di Leonardo Da Vinci, tradotto in italiano moderno, 
riorganizzato, illustrato e commentato per renderlo comprensibile e accessibile a tutti dopo cinquecento anni 
dalla sua stesura.

Per informazioni 
329 4776424
corsi@fotorosval.it • www.fotorosval.it


