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Se hai già frequentato il Corso Base, il Corso Avanzato è ciò che fa
per te: la logica prosecuzione di un percorso formativo. Seguendo
le lezioni apprenderai come costruire un vero progetto fotografico
dall’idea alla realizzazione e imparerai a ottimizzare il workflow digitale.

il docente
Sandro Iovine – Giornalista e critico fotografico, è stato per 9 anni redattore presso la Editrice Reflex, prima di dirigere, per 15 anni, la
rivista IL FOTOGRAFO. Attualmente è direttore responsabile della rivista on line di cultura
dell’immagine FPmag (www.fpmagazine.eu).

costi

Il Corso Avanzato di Fotografia prevede 8 incontri di 2 ore (per un
totale 16 ore) al costo di 250,00 € Iva compresa.
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fare fotografia significa
ESPRIMERE LA PROPRIA CREATIVITÀ

[ PROGRAMMA ]
lezione 1 - Conosco la tecnica e ora cosa ci faccio? | Come scegliere
un tema da sviluppare | Imparare lavorando su uno stesso tema
lezione 2 - Un po’ di organizzazione: il workflow digitale |
Dall’analogico al digitale, cosa è cambiato? | RAW un grande amico
(troppo trascurato) dei fotografi
lezione 3 - Puoi fare meglio: cenni di postproduzione | Non usare
Photoshop non ti rende più bravo | Curve e livelli: il minimo
indispensabile | Come evitare di distruggere le tue fotografie
lezione 4 - Una questione di linguaggio: bianconero o colore? |
I fotografi e il ritmo | Destra o sinistra non è lo stesso (in fotografia)
lezione 5 - Esporre le proprie foto | Situazioni da evitare |
La stampa di qualità: carte, supporti, passe-partout, cornici
lezione 6 - Fanzine e self publishing | Un vero libro | Il workflow
editoriale | Stampa digitale o tradizionale?
lezione 7 - Fotografia e video vanno d’accordo? | La colonna sonora
| L’importanza delle transizioni nel montaggio video
lezione 8 - Revisione lavori finali

informazioni e iscrizioni
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