Programma dei
Corsi ON-SITE

FOTOGRAFIA
e Fotoritocco

CORSI TRIMESTRALI
Il percorso formativo completo, tre trimestri, è
costituito da 36 incontri, uno a settimana. Una
persona può scegliere di partecipare a tutti o uno
o due trimestri. Le lezioni sono di circa due ore e
possono svolgersi in orario pomeridiano dalle 18.00
alle 20.00 oppure serale dalle 20.30 alle 22.30.

Le fasce orarie si sceglieranno in base alle iscrizioni e
alle preferenze degli iscritti. La cadenza è settimanale
ed è a giorno fisso, ovvero si decide un giorno
settimanale e sempre si mantiene quel ritmo. Un
corso si attiva solo se si raggiunge in numero minimo
di partecipazione di 8 persone iscritte.

Il costo è di 150 euro a trimestre

NUOVO CORSI a TERNI
da OTTOBRE 2019

In orari serali nei locali della parrocchia di Santa Maria

del Rivo

INTRODUZIONE
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
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 e all’aperto, 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.

Presentazione GRATUITA dei corsi di FOTOGRAFIA
FOTORITOCCO e LUCI IN STUDIO
Martedi 15 Ottobre 2019 ore 21:00
a seguire conferenza sul
LINGUAGGIO DELLA FOTOGRAFIA

Cosa ha reso la fotografia una disciplina artistica indipendente dalla pittura? Cosa rende delle immagini “fotografie”
e non solamente pezzi di realtà o documenti della memoria?
L’importanza di comprendere a fondo le peculiarità del linguaggio fotografico come creatore di mondi che prima
non esistevano… neanche nella realtà è fondamentale per qualsiasi fotografo che vuole andare oltre ed esprimere
qualcosa di ineffabile che alberga nel profondo del suo essere.

1° trimestre - LE BASI della FOTOGRAFIA
Il primo trimestre ha come obbiettivo quello di comprendere il rapporto che c’è tra luce e pellicola. Nello
specifico si tratta di assimilare l’interazione che c’è tra l’apertura di diaframma, sensibilità della pellicola e
tempi di esposizione.
Programma: le differenze tra analogico e digitale: i pro e i contro - la luce - sensibilità della pellicola, tempi
di esposizione e apertura di diaframma- profondità di campo- gli obiettivi, ottiche fisse, grandangoli, zoom
e macro - i filtri - le leggi dell’inquadratura Solo per la parte digitale - i sensori digitali - il bilanciamento del
bianco - la compensazione - tutte le altre funzioni del computer digitale

2° trimestre - COMPOSIZIONE e GENERI
Nel secondo trimestre, acquisite le tecniche di base,
si procede verso un approfondimento del linguaggio
fotografico, di quel particolare modo di vedere attraverso
il mezzo della fotografia. Sarà dato molto spazio alle foto
scattate dagli allievi e alla storia dei generi fotografici.
Programma: la composizione e l’inquadratura come
linguaggio - fotografia a colori - fotografia bianco e nero
- fotografia notturna - fotografia macro - i generi: ritratto,
paesaggio naturale e urbano, reportage, ecc.. - analisi dei
lavori degli allievi

3° trimestre - FOTORITOCCO
Gli ultimi tre mesi sono dedicati alla postproduzione
ovvero l’elaborazione delle immagini al Computer con
i massimi programmi di elaborazione digitale. Non
solo per correggere eventuali errori ma soprattutto per
valorizzare i propri scatti.
È quindi necessario possedere un computer nel quale
svolgere i compiti e gli esercizi che si affronteranno ad
ogni lezione.
Programma: Formati Unità di misura digitale (pixel, dpi) Dimensione dell’immagine - per la stampa (piccoli e grandi
formati) - per il video (presentazioni e internet) - Estensioni
e possibilità di conversione e compressione (jpg, tif, raw, gif, psd, pic) - Colore e
Grigi - Teoria dei colori (sintesi additiva e sottrattiva) - Profilo colore standard (Kodac
ic) - Sistemi cromatici (RGB, CMYK, Bicolore, scala di grigi, bianco e nero/bitmap) Correzione cromatica (bilanciamento, saturazione, lavorare sui singoli colori e sulle
distinte parti della foto- Lavorare sulle porzioni- Trasformazione libera per modificare
le prospettive e le proporzioni - Cancellare o ricostruire delle parti dell’immagine
(clone e cerotto)- Selezione (additiva, sottrattiva e per esclusione)- campi geometrici
- campi liberi (lazzo, lazzo calamitato e maschera di contrasto) - trucchi del mestiere
per non perdere realismo - L’immagine a strati - Livelli di lavoro - Lavorare a strati
sovrapposti Effetti di livello (fusione, densità, rilievo, ecc.) - Canali cromatici Canale
ALFA - Non perdere il proprio lavoro -Lavorare con la storia - Sistemi di salvataggio

Seminari di 1 Giorno
Questa serie di seminari è pensata per tutti coloro che
da sempre desiderano acquisire delle conoscenze
specifiche nel campo del disegno e della fotografia,
ma che per varie ragioni non possono assumersi
l’impegno di tempo e di denaro di un corso che si
sviluppa in varie lezioni. In una sola sessione di 8 ore,
di sabato o di domenica, possono venire a conoscenza
di informazioni e metodi per superare difficoltà

tecniche e stilistiche con l’obiettivo di sviluppare le
proprie capacità creative. I seminari sono costruiti
secondo una didattica semplice e immediata, ben
bilanciata tra parte teorica e sperimentazione sul
campo. Tutti i seminari rispettano il seguente orario:
prima parte 9:30 / 13:00; pausa pranzo di un’ora;
seconda parte 14:00 alle 17:30.

Il costo di ogni seminario intensivo è di 60 euro.
La quota non comprende i coffe break e il pranzo.

INTRODUZIONE
I seminari si rivolgono a tutti coloro che pur avendo una fotocamera non ne sanno sfruttare le potenzialità.
Studieremo la tecnologia delle macchine reflex, per comprendere le funzioni della fotocamera e il linguaggio
comunicativo dell’immagine, attraverso la psicologia della percezione. Studieremo e analizzeremo vari soggetti
e fotografando e commentando assieme gli scatti. Un seminario è dedicato all’elaborazione digitale al computer,
dalla postproduzione alla stampa, fase che diventa sempre più importante per la realizzazione del risultato
fotografico finale desiderato. I seminari non sono conseguenziali ma indipendenti. Per partecipare attivamente ai
seminari è necessario portare la propria macchina fotografica e un computer portatile.

Foto 1 - 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
● La luce, cosa è, come si legge, come si cattura:
tempo, apertura, sensibilità
● Unità di misura della fotografia, gli “stop”
● Il concetto di profondità di campo
● La ghiera: usare le modalità P, Av, Tv e M
● Il computer fotografico: come usare l’esposimetro, la
messa a fuoco e il bilanciamento del bianco
● Sensibilità ISO e compensazione d’esposizione
● Conoscere gli obbiettivi e capirne l’uso creativo
● Generi: ritratto, paesaggio, architettura e reportage

Foto 2 - 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
Gli errori più frequenti
● mancanza di soggetto
● sottoesposizione/sovraesposizione
● controluce
● flash che appiattisce
● ripetizione
● punto di vista statico

La forza espressiva
● i tre contrasti
● lo spazio
● la gerarchia

FOTO 3 - Uso del flash e luci di studio
La luce artificiale è da sempre una fedele compagna
del fotografo permettendogli di catturare particolari
e forme modellandone il volume. Scolpire e
modellare una forma attraverso la luce è la vera arte
dell’illuminazione artificiale, che non solo permette
di fotografare in condizioni di scarsa luminosità
attraverso l’uso del flash, ma soprattutto di usare
diverse fonti di luce di varia potenza e tipologia per
ottenere la forza espressiva desiderata. Si useranno
lampeggiatori, flash, luci fisse con fondale, pannelli
riflettenti e sfondi per comprendere e sperimentare
le differenze della luce e il rapporto coi modelli e le
modelle.
Programma
● tipologie di luce artificiale: flash, lampeggiatori,
luce continua
● direzione della luce: diretta, riflessa, filtrata
● temperatura colore della luce
● sincronizzazione
● allestimento di uno studio
● rapporto coi modelli
● costruzione di un set a tema

La comunicazione
● il clima
● l’allegoria
● il simbolo

Foto 3 - 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

Foto 4 - 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
● Gestione dell’esposizione
● Gestione del colore
● Rumore luministico e cromatico
● Deformazioni spaziali e aberrazioni ottiche
● Creare una foto in bianco e nero suggestiva
dall’originale a colori

Foto 4 - 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
● Tipi di mascheratura e maschera veloce
● I livelli
● Le azioni di livello
● Maschera di livello
● Il formato PSD
● Azioni automatiche
● Istantanee e storia

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

