
Mini Corso 
INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA

Obiettivi:
Si  tratta  di  un  percorso  didattico  semplice,  per  introdurre  i  partecipanti  alla  tecnica
fotografica ed alle basi pratico/teoriche necessarie ad ottenere uno scatto personale, che
possa rappresentare l’emozione e l’intento che l’autore vuol trasmettere.

Impareremo alcuni  principi  fondamentali  ed i  primi  rudimenti  necessari  a  scattare  foto
personali, cercando di sfruttare tutte le potenzialità del nostro apparecchio fotografico.

Un corso alla portata di tutti per poter documentare al meglio le nostre vacanze itineranti e
per cogliere e fissare in un istante, le emozioni, i colori e le atmosfere dei nostri viaggi.

Modalità:
Il corso è strutturato in due parti:

- la  prima dedicata ad un approccio “soft” sugli argomenti normalmente contenuti in un
ordinario  corso  base,  che  saranno  però  trattati  in  modo  da  non  appesantire
eccessivamente - dal punto di vista nozionistico - chi partecipa ai primi incontri strutturati
come “serate di  fotografia”.   Non sarà comunque tralasciato l’obiettivo di  trasmettere i
concetti e gli strumenti principali per poter scattare foto che lascino la voglia di scattare
ancora, approfondendo ulteriormente questa splendida attività

Questa prima parte introduttiva sarà contenuta in un numero massimo di 4/5 lezioni.

- Nel caso, al termine del primo ciclo di lezioni, alcuni partecipanti vogliano proseguire il
percorso,  sarà avviato un secondo ciclo di lezioni nelle quali saranno riconsiderati gli
argomenti trattati in precedenza – ma con livelli di approfondimento maggiori – coinvolti
eventuali  esperti  esterni,  organizzate  uscite  fotografiche,  organizzate  eventuali  visite  a
mostre, collezioni, ecc…

PRIMA PARTE DEL CICLO

Anteprima degli argomenti

1) Prima lezione sulle motivazioni: perché scatto una foto? 
Lezione preliminare per conoscersi, scambiare opinioni, esperienze, storie di fotografia,
perché ci  sono le regole della fotografia,  ma c’è anche altro.  Dietro  ogni  foto  ci  sono



aspettative, storie, emozioni. Dalla lezione capiremo cosa ci aspettiamo dal corso e cosa
vorremmo dalle nostre fotografie.

2) Seconda lezione sui principi base della fotografia: Conoscere gli strumenti 
La macchina fotografia, le tecniche di base, il triangolo dell’esposizione, la luce, gli Iso,
l’apertura diaframma, i tempi di scatto, la profondità di campo, ecc.

3) La terza lezione sulla composizione dell’immagine: La foto deve piacere e piacerti !
Attraverso una serie di esempi sarà evidenziato come un’immagine composta in modo o in
un  altro  avrà  un  impatto  diverso  in  chi  la  guarda,  Oltre  alle  regole  fotografiche  di
composizione, saranno illustrati alcuni “trucchi” o suggerimenti utili ad ottenere il miglior
livello compositivo..

4) Quarta lezione sulla lettura delle immagini: saper leggere le immagini.
Ci occuperemo di leggere e commentare immagini di fotografi importanti o anche quelle di
chi partecipa al corso. I partecipanti saranno invitati a portare e condividere loro foto per
confrontarci tutti insieme.

5) Quinta lezione sulla post-produzione: Lo sviluppo della foto.
L’argomento più contraddittorio e dibattuto del mondo della fotografia.

IL CORSO SI SVOLGERÀ A PARTIRE DALLA SECONDA META’ DI GIUGNO

PRIMA LEZIONE

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO ORE 21,30
presso la sede dell’Associazione


