CORSO DI FOTOGRAFIA AVANZATO
PROGRAMMA
Il corso pratico-avanzato di fotografia e fotoreportage è per rivolto a tutti coloro che
hanno una base di conoscenza della fotografia e dell’uso della macchina fotografica. Si
prefigge di mettere in pratica in varie situazioni le tecniche della fotografia, ma soprattutto
di accrescere l’abilità e la capacità di osservare e comporre la fotografia.

LEZIONI SERALI
• Ripasso della teoria e delle tecniche di base e di quelle necessarie per l’uscita successiva;
macchine e obbiettivi, varie.
• Dopo ogni uscita, sarà visionato il lavoro fotografico realizzato, con valutazioni,
correzioni, commenti, dialogo sul lavoro, fotoritocco e uso di Photoshop sul lavoro.
• Fotografie in studio, le tecniche e come attrezzare uno studio fotografico (con poca spesa)
• Fotografie in studio still-life
• Uso di Photoshop
USCITE
1. Paesaggio – natura
Composizione dell’immagine- Profondità di campo. Fotografare la natura. Paesaggi. Filtro
polarizzatore. Macro. Ombre. Bianco e nero. Uso obbiettivi
2. Paesaggio urbano
Reportage. Lavoro. Ritratti. Colore. Movimento. Ricerca dei particolari. Bianco e nero. Uso
obbiettivi. Controluce – flash
3. Architettura
Foto di architettura. Linee guida – equilibrio compositivo. Bianco e nero. Panoramiche (da
comporre con Photoshop). Uso obbiettivi
4. Notturne
Foto notturne. Uso del treppiede. Tempi di esposizione. Luci e ombre – bilanciamento del
bianco. Effetto mosso.
Le date delle uscite verranno comunicate agli iscritti durante il corso, potranno subire
variazioni per ragioni atmosferiche. Nel limite del possibile si tenterà anche di concordarle
con i partecipanti, cercando di sfruttare le ore di luce migliori.

********************************************************************************
VALERIO GARDONI
Giornalista, fotoreporter, inviato, nato a Orzinuovi, Brescia, oggi vive in un cascinale in riva
al fiume Oglio. Guida fluviale, istruttore e formatore di canoa, alpinista, viaggia a piedi, in
bicicletta, in canoa o kayak. Ha partecipato a molte spedizioni internazionali discendendo
fiumi nei cinque continenti. La fotografia è il “suo” mezzo per cogliere la misteriosa essenza
della vita. Collabora con Operazione Mato Grosso, Mountain Wilderness, Emergency, AAZ
Zanskar.

