
FOTOGRAFIA - PROGRAMMA
Il programma può essere svolto in tempi diversi, a seconda del numero di lezioni settimanali 
frequentate. Scegliendo un programma Base di 6 lezioni settimanali, in due mesi si affrontano 
tutti i temi del programma. Il corso è strutturato in modo che gli studenti possano inserirsi 
ogni settimana in una lezione che apre un nuovo tema. Diamo qui l’esempio del programma 
svolto in un corso Base di 8 settimane:

1° Settimana
1. LA MACCHINA FOTOGRAFICA, esposimetro, diaframma, velocità, profondità di campo, iso, 
obiettivi fotografici. Breve esercitazione della lezione.
2. PRATICA, scatti sul tema visto nella lezione precedente. 

2° Settimana
1. ESERCITAZIONE, controllo del esposimetro riguardante l’iso, immagine sopra e sotto esposta, 
controllo della profondità di campo, controllo del movimento.
2. ESERCITAZIONE, libera sul tema visto in precedenza.

3° Settimana
1. ARCHITETTURA. Principi fondamentali, prospettiva, scelta dell’obbiettivo, rapporto fra le 
distanze, inquadratura, composizione, punto di ripresa.
2. PRATICA, scatti architettonici in città.

4° Settimana
1. REPORTAGE. Osservare il momento ideale, personificare la narrazione, scelta dell’ 
obbiettivo, ricerca e sviluppo di un tema da fotografare.
2. SCATTI in strada sul tema da loro scelto.

5° Settimana
1. PERSONE, inquadratura, piani e angoli di ripresa, obbiettivi. Breve esercitazione della lezione.
2. PRATICA, scatti liberi in città sul ritratto in strada. (magari con un piccolo progetto)

6° Settimana
1. FOTOGRAFIA IN STUDIO. Presentazione dell’attrezzatura d’illuminotecnica, organizzazione 
di uno studio, temperatura della luce, luce incidente e luce riflessa, luce dura e luce 
diffusa, esposimetro manuale, breve esercitazione per capire i concetti basici del utilizzo 
dell’illuminazione.
2. ESERCITAZIONE, alto e basso contrasto, luce radente, luce diretta e controluce.

7° Settimana
1. STILL-LIFE in studio, la creazione di un set fotografico, composizione, cromatismo, schema di 
illuminazione, illuminazione diversa per prodotti riflettenti, pratica di quanto visto in lezione.
2. ESERCITAZIONE libera in studio e la creazione di uno still life individuale.

8° Settimana
1. RITRATTO in studio, come disegnare con la luce, aspetti psicologici del personaggio, utilizzo 
di elementi scenografici, alto e basso contrasto sulle persone, luce diretta e riflessa, controluce, 
controllo dell’illuminazione in un set, pratica di quanto visto in lezione.
2. ESERCITAZIONE libera in studio sul ritratto e i suoi aspetti sociali, esercitazione sull’ 
illuminazione e le sue varianti a livello caratteriale, creazione di un set fotografico.
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Questo corso è disponibile in queste modalità e a questi prezzi:

Gli studenti si possono iscrivere per un minimo di una settimana fino a un massimo di un anno. 
Gli argomenti trattati nei mesi successivi al primo saranno un approfondimento delle tecniche 
proposte il primo mese. I corsi possono essere frequentati anche da principianti. 

Le lezioni sono tenute in italiano, inglese e spagnolo. Gli studenti possono iniziare i corsi ogni 
settimana e possono iscriversi per un minimo di una settimana. Alla fine del corso riceveranno 
un certificato di partecipazione (Diploma).

Settimane
BASE  

6 lezioni a settimana
SEMI-INTENSIVO

10 lezioni a settimana

1 ------- 290 €

2 315 € 520 €

3 465 € 780 € 

4 625 € 1040 €

6 935 € 1560 €

8 1245 € 2080 €

10 1560 € 2600 €

12 1870 € 3120 €

fotografia

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura            Affresco

Mosaico            Disegno di moda

gioielleria            interior design

Restauro            Fotografia

Storia dell’'arte            Arti Visive

Cucina italiana            CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo            ONE DAY WORKSHOP
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