CENTRO CULTURA FOTOGRAFICA@TRENTO

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
autunno 2022
Il CENTRO CULTURA FOTOGRAFICA@TRENTO, nella sede di Gardolo in Via Soprasasso 1, facilmente
raggiungibile e con ampi parcheggi a disposizione, propone la consueta edizione del CORSO BASE INTENSIVO
DI FOTOGRAFIA, rivolto sia ai principianti alle prime armi sia ai
fotoamatori che intendono approfondire la propria conoscenza del
mezzo fotografico.
Sarà tenuto dal fotografo e docente ADRIANO FRISANCO,
fotografo professionista noto da oltre vent’anni in tutta la regione per i
suoi corsi di base, i corsi di approfondimento sui temi del reportage di
viaggio, della fotografia di ritratto e dello still-life, i workshop di viaggio
in varie regioni europee. Collabora anche con numerose scuole
pubbliche e cura anche mostre e progetti di ricerca fotografica
collettiva. Il curriculum sulla sua attività didattica è disponibile alla
pagina web www.adrianofrisanco.it/curriculum22.pdf. Una selezione di sue immagini è visibile alla pagina
www.adrianofrisanco.it

INFORMAZIONI GENERALI
INIZIO Lunedì 3 ottobre2022.
DURATA 1 mese e ½ - 13 incontri serali di 2 ore cad. e 4 esercitazioni pratiche.
LUOGO Sede CCF@TRENTO a Gardolo di Trento, via Soprasasso 1.
ORARIO Dalle 20.30 alle 22.30
REQUISITI Età minima 18 anni. È necessario essere forniti di una fotocamera digitale, anche
una semplice compatta.
FINALITÁ Apprendimento delle basi teoriche della fotografia e delle capacità tecnico-pratiche
necessarie all’utilizzo ottimale della fotocamera. Introduzione alla composizione e
al linguaggio fotografico.
METODOLOGIA Lezioni teoriche, cenni storici e numerose dimostrazioni ed esercitazioni pratiche
guideranno il partecipante alla comprensione dei meccanismi e delle numerose
variabili che concorrono a determinare la riuscita di una fotografia. L’uso della
videoproiezione per la verifica delle immagini in tempo reale consente un
apprendimento veloce ed efficace dei vari concetti e l’esame del lavoro svolto
durante le esercitazioni pratiche completa ed arricchisce il corso con una grande
varietà di stimoli e di occasioni di approfondimento.
MATERIALE Ai partecipanti verrà fornita una dispensa di circa 50 pagine in formato elettronico
DIDATTICO (file PDF) redatta dall’insegnante.
NUMERO Per la massima efficacia didattica il numero dei partecipanti è limitato ad un
PARTECIPANTI massimo di 20.
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QUOTA DI Euro 260,00 comprensiva della quota associativa, da versare all’atto dell’iscrizione
ISCRIZIONE al CCF@TRENTO. Per associarsi andare alla pagina:
http://www.ccftrento.it/diventare-soci/compila-la-domanda
Per chi è già associato al CCF@TRENTO la quota è di € 200,00
INFORMAZIONI Via e-mail alla casella info@ccftrento.it o al 348/7344428 per contattare il docente
ISCRIZIONI

• Verifica disponibilità posto via e-mail
• Prenotazione via e-mail
• Completamento online compilando la scheda scaricabile a questo link

PROGRAMMA & CALENDARIO
LUNEDÌ 3 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

INTRODUZIONE E TECNICA DI RIPRESA (1)
illustrazione del programma e delle finalità del corso - breve storia
dell’invenzione della fotografia - come è fatta una fotocamera - cosa
succede quando si fa clic: l’esposizione alla luce, apertura di diaframma e
tempo di esposizione.

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

TECNICA DI RIPRESA (2)
gli obiettivi - la lunghezza focale e la prospettiva - la messa a fuoco
(automatica e manuale) - il diaframma e la profondità di campo dimostrazioni, prove pratiche e risposte a quesiti.

LUNEDÌ 10 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

TECNICA DI RIPRESA (3)
l’otturatore e i tempi di esposizione - il mosso: errore o scelta creativa - la
sensibilità (indice ISO) - l’esposizione corretta - le compensazioni dimostrazioni, prove pratiche e risposte a quesiti.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

TECNICA DI RIPRESA (4)
impostazioni della fotocamera digitale - i formati immagine jpg, tif, raw riepilogo tecnica

SABATO 15 OTTOBRE
dalle 14.00 alle 15.30

1° ESERCITAZIONE
esercitazione sugli argomenti tecnici trattati.

LUNEDÌ 17 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

VERIFICA DEI RISULTATI
esame delle fotografie realizzate durante l’esercitazione e discussione sui
vari problemi emersi.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

IL RITRATTO (luce e composizione)
luce e composizione nella fotografia di ritratto - realizzazione di numerosi
ritratti con verifica diretta dei risultati - discussione e risposte a quesiti.

DOMENICA 23 OTTOBRE
dalle 13.30 alle 18.30

2° ESERCITAZIONE
esercitazione sul tema
del ritratto on the road.
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LUNEDÌ 24 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
dalle 20.30 alle 22.30

VERIFICA DEI RISULTATI
esame delle fotografie realizzate durante l’esercitazione e discussione sui
vari problemi emersi.
IL PAESAGGIO
composizione, luce e colore nella fotografia di paesaggio - proiezione di
immagini del docente - problemi e soluzioni.

3° ESERCITAZIONE
esercitazione sul tema
del paesaggio.

SABATO 5 NOVEMBRE
dalle 13.00 alle 19.00

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
dalle 20.30 alle 22.30
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
dalle 20.30 alle 22.30

VERIFICA DEI RISULTATI
esame delle fotografie realizzate durante l’esercitazione e discussione sui
vari problemi emersi.
IL REPORTAGE DI VIAGGIO
fotografare in viaggio - proiezione di immagini del docente - problemi,
metodi e soluzioni
©

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Dalle 9.00 alle 19.00

4° ESERCITAZIONE
(giornata intera)
esercitazione conclusiva sul
reportage di viaggio.

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
dalle 20.30 alle 22.30

INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DELL’IMMAGINE DIGITALE
archiviazione delle immagini - introduzione al fotoritocco - dimostrazioni,
prove pratiche e risposte a quesiti.

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
dalle 20.30 alle 22.30

VERIFICA DEI RISULTATI
esame delle fotografie realizzate durante l’esercitazione e discussione sui
vari problemi emersi.

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
dalle 20.30 alle 22.30

CONCLUSIONE
riepilogo generale - check up sulle conoscenze acquisite - elementi da
considerare per l’acquisto di una fotocamera - rinfresco.
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