
   

CORSO DI FOTOGRAFIA “SCATTA E IMPARA DIVERTENDOTI”

 

In collaborazione con Expatclic Italia, un’associazione non profit che da anni si occupa di espatrio e
raccoglie tematiche e storie di famiglie migranti ed espatriate.  

 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge, in particolare, ai principianti e ai fotoamatori che desiderano perfezionarsi.

OBIETTIVI
Un corso a distanza per imparare facilmente con esempi, consigli pratici e tante fotografie dimostrative,
partendo dalle nozioni di base fino ad un livello medio-alto di preparazione.

CONTENUTI E STRUTTURA 

Il corso si può svolgere, comodamente da casa, in un'aula virtuale composta da un numero ristretto
di partecipanti i quali, sotto l´occhio attento di un fotografo professionale, potranno interagire in
modo divertente con gli altri studenti. Il corso prevede:

• la lettura di 6 Moduli che comportano approfondimenti di nozioni tecniche (velocità, 
apertura, profondità di campo, ecc.) e soprattutto estetiche (regola dei terzi, ecc.); i moduli 
sono una “selezione ragionata” dell´immenso materiale disponibile su Internet e sono 
corredati da illustrazioni esemplificative sotto forma di documenti Power Point;

• la realizzazione di divertenti esercizi fotografici, i cui risultati saranno analizzati e 
commentati dal docente;

• l´interazione tra partecipanti e docente sul Forum che ospiterà, da una parte, le fotografie 
dei partecipanti; dall´altra, i consigli e le segnalazioni (siti utili, concorsi fotografici, ecc.) 
del fotografo;

• l´assistenza tecnica “OnLine” del docente, un fotoreporter con anni di solida esperienza in 
Brasile, Perù e Bosnia-Erzegovina, che sarà a disposizione degli studenti per rispondere loro 
in modo personalizzato per e-mail.

Al termine del corso, una raccolta delle migliori immagini degli studenti sarà pubblicata su
YouTube.

DURATA

Il corso ha una durata di 14 settimane. Alla fine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di
partecipazione.

TUTOR/ESPERTO
Dr. Luca Bonacini – Fotografo professionista

REQUISITI 
• macchina fotografica digitale (o analogico se avete possibilità di digitalizzare le foto), 

possibilmente reflex;
• Computer, connessione ad Internet (modem 56k o sup.), email
• Microsoft Internet Explorer 6 o sup. oppure Mozilla Firefox 1.5 o sup

 

 

    
  

 


