
Corso di fotografia

Per info e costi
Clik Photo Club

Via Moncenisio 1, Pianezza (TO)
www.clikphotoclub.it - info@clikphotoclub.it

Marco (338.28.96.766) - Oliviero (335.25.08.14)

Il corso di fotografia del Clik Photo Club si compone di tre moduli didattici
indipendenti tra di loro.

Modulo base - (5 lezioni teoriche, 3 prove pratiche e 1 sala posa in studio con modella)
Il modulo base si prefigge, attraverso una lezione teorico/pratica, di fornire le nozioni
base della fotografia digitale.
- Conoscenza delle caratteristiche dell’attrezzatura fotografica (Corpi macchina,
sensori, obiettivi e file)
- Esposizione (tecniche per ottenere una corretta esposizione e controlli in
macchina)
- Composizione fotografica (linee guida per una corretta composizione, analisi di
immagini celebri)
- Analisi di tecniche da utilizzare in situazioni specifiche (notturni, panning, fuochi
artificiali, mosso creativo, ecc.
- Previste delle prove pratiche in esterni (uscita diurna e notturna) e in studio con anche
una sala posa con modella

Date lezioni: 29 Ottobre 2018, 5-12-19-25-26 Novembre, 3-10-17 Dicembre

Modulo - Post-Produzione (4 lezioni)

Introduzione al software Adobe Lightroom
Il modulo si prefigge di fornire una panoramica sulle funzionalità offerte dal software
in termini di catalogazione delle immagini e di fotoritocco.
In particolare verranno analizzati i parametri del modulo di gestione (import di
immagini, Keywords, catalogazione e ricerca, export, ecc.)
E i vari controlli del modulo ritocco (esposizione, maschera contrasto, rumore, ritaglio,
timbro clone, ritocco selettivo di alcune aree dell’immagine)

Introduzione al software PicturesToExe
Il modulo si prefigge di fornire una panoramica sulle funzionalità offerte dal software
PTE per la costruzione di proiezioni di immagini sonorizzate.
Impostazioni progetto, dissolvenze, modulo avanzato, gestione del sonoro

Date lezioni: 7-14-21-28 Gennaio 2019

Modulo - Dall'idea al Film (3 lezioni)

Leo Lacatena, direttore della fotografia RAI, illustrerà come si realizza un film: dalla
nascita dell’idea, la stesura del copione, riprese e montaggio

Date lezioni: 4-11-18 Febbraio 2019

E' possibile seguire il corso completo oppure iscriversi per uno o più moduli in base alle proprie esigenze.
Il corso si svolgerà nelle date indicate a partire dalle ore 21.00 presso la sede del Clik Photo Club e verrà

effettuato solo se raggiunto il numero minimo di partecipanti.
I posti sono limitati

Sul sito www.clikphotoclub.it è possibile scaricare il programma dettagliato delle serate

29 Ottobre 2018



CLIK PHOTO CLUB 
Sede: Via Moncenisio 1 – 10044 PIANEZZA
Affiliato FIAF 

WEB : www.clikphotoclub.it           Mail: info@clikphotoclub.it

 Clik Photo Club Pianezza

 Tel: Oliviero Stuardi    335 / 25.08.14
        Marco Venturino  338 / 28.96.766 

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 2018/2019
MODULO BASE  

Lunedì 
29 Ottobre

Presentazione del corso. 
Le macchine fotografiche: caratteristiche delle reflex e dei sensori digitali. 
Gli obiettivi fotografici: tipologie, caratteristiche ottiche, lunghezza focale, angolo di ripresa. 

Lunedì 
5 Novembre

L’esposizione: 
Tempi,  diaframmi  e  coppie  equivalenti.  Come  scegliere  tempi  e  diaframmi.  La  profondità  di  campo.
Esposimetro: automatismi, tipi di misurazione della luce, errori esposimetrici e come comportarsi. 

Lunedì 
 12 Novembre

Tecniche di composizione fotografica:
La regola  dei  terzi.   Linee  guida.   Analisi  di  fotografie  scattate  con  tecniche  particolari:  panning,  fuochi
artificiali, zoom, utilizzo creativo dei tempi lenti, HDR.

Lunedì 
19 Novembre

Prova pratica in studio.

Domenica
25 Novembre

Prova pratica – Uscita di gruppo. 

Lunedì 
 26 Novembre

Utilizzo del flash.

Lunedì 
 3 Dicembre

Prova pratica - Sala posa. 

Lunedì 
10 Dicembre

Prova pratica - Uscita serale per foto notturne.

Lunedì 
17 Dicembre

Visione  e analisi  delle  foto  delle  prove pratiche.

MODULO POST PRODUZIONE 

Lunedì 
7 Gennaio

Come costruire una videoproiezione sonorizzata utilizzando PicturesToExe (prima parte).

Lunedì 
14 Gennaio

Come costruire una videoproiezione sonorizzata utilizzando PicturesToExe (seconda parte).

Lunedì 
21 Gennaio

Primo approccio alla post-produzione con Lightroom (Prima  parte)

Lunedì 
28 Gennaio

Primo approccio alla post-produzione con Lightroom (Seconda  parte)

DALL’IDEA AL FILM 

Lunedì 
4 Febbraio

Dall’idea al film – Parte 1
Leo Lacatena,  direttore della  fotografia  RAI,  illustrerà  come si  realizza  un film:  dalla  nascita  dell’idea,  la
stesura del copione, riprese e montaggio

Lunedì 
11 Febbraio

Dall’idea al film  – Parte 2

Lunedì 
18 Febbraio

Dall’idea al film  – Parte 3

Il corso si svolgerà il nelle date indicate a partire dalle ore 21.00 presso la sede del Clik Photo Club, in via Moncenisio
1 a Pianezza (TO) e verrà effettuato solo se raggiunto il numero minimo di partecipanti. I posti sono limitati.
E’ possibile  iscriversi  per  il  corso  completo  oppure per  ogni  modulo singolarmente  (Base,  Post  Produzione,
Dall’idea al film)
Per informazioni e costi contattare via mail o telefonicamente ai numeri sopraindicati.

mailto:info@clikphotoclub.it
http://www.clikphotoclub.it/

