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D’AUTORE

2010

CORSO TEORICO-PRATICO DI FOTOGRAFIA DIGITALE

DEDICATO ALLO STILL LIFE, OVVERO ALLA FOTOGRAFIA
ARTISTICA DI OGGETTI INANIMATI:

IMPARA A TRASFORMARE CON UN SEMPLICE CLIC OGGETTI COMUNI,
POVERI O DI SCARTO IN COMPOSIZIONI FOTOGRAFICHE CREATIVE.

L’obiettivo principale del corso è quello di imparare ad utilizzare al meglio la propria macchina fotograﬁca digitale e migliorare il livello delle proprie fotograﬁe.
Ogni lezione avvicinerà il corsista al corretto utilizzo della fotocamera, imparando a sfruttare tutte le sue funzioni e comandi ed a selezionare le corrette impostazioni per ciascuna situazione.
Sarà oﬀerta una preparazione generale teorica e pratica, con un occhio
di riguardo all’utilizzo creativo della fotograﬁa. La parte pratica del corso
utilizzerà per le esercitazioni materiali poveri e di scarto, con l’obiettivo di
realizzare composizioni fotografiche che li riportino a “nuova vita”.
Le foto realizzate dai partecipanti saranno raccolte in una mostra che sarà
esposta nell’atrio del Comune di Vado Ligure ed avranno la possibilità di
partecipare ad un concorso che premierà i lavori più significativi.
Tutti i dettagli su www.cearivierabeigua.it
SEDE DEL CORSO: GEOTEA S.P.A. - VIA N. TOMMASEO 44 - VADO LIGURE

IL CORSO È GRATUITO E A NUMERO CHIUSO
PER PARTECIPARE È INDISPENSABILE PRENOTARE, INVIANDO UNA MAIL A:

centroricrea@gmail.com

O TELEFONANDO ALLO

019 487653 (LASCIARE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA)

I PARTECIPANTI DEVONO POSSEDERE UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PROPRIA

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE
RIVIERA DEL BEIGUA

Docenti: Carlo Benelli, Sissi Campanella

PROGRAMMA DEL CORSO
5 LUGLIO

dalle 18,00 alle 20,00

Caratteristiche delle macchine digitali compatte e reflex, flash, tipi e modalità d’uso.
Macrofotografia, regole ed esempi, luci e
ombre, i segreti dell’esposizione.

8 LUGLIO

dalle 18,00 alle 20,00

Le caratteristiche principali degli obiettivi,
come sfruttare il diaframma e la prospettiva
per ottenere il risultato voluto.
Controllo della fotocamera e creatività: conoscere i tempi di posa e la profondità di
campo, obiettivi, filtri. Bilanciamento del
bianco e filtri di correzione, come sfruttare
queste funzionalità per scopi creativi.

12 LUGLIO

dalle 18,00 alle 20,00

Esempi pratici sull’uso delle macchine fotografiche compatte e reflex. Elaborazione
delle fotografie al computer. Esempio di
una presentazione fotografica.
Tecnica dello still life.

18 LUGLIO

dalle 9,00 alle 12,00

Prova pratica sul campo : esercitazione pratica da parte degli allievi: la tecnica “still life”
applicata a materiali di scarto. Tecnica, composizione, creatività, uso della luce.

L’iniziativa è organizzata da RiCrea, Centro di Riciclaggio Creativo, con la collaborazione di GeoTea S.p.A. e SaT S.p.A.
RiCrea, il Centro di Riciclaggio Creativo, è un luogo dedicato al riuso e riciclaggio creativo dei materiali. Presso RiCrea si
raccolgono, si espongono e si offrono a chi ne fa richiesta materiali alternativi e di recupero, si organizzano workshop,
incontri, laboratori, eventi sui temi della sostenibilità e del riuso. Il progetto di RiCrea è a cura del Comune di Vado Ligure, con il Comune di Albissola Marina
e la Riviera del Beigua. RiCrea è gestito dal Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, in collaborazione con la Ludoteca Comunale di Vado Ligure.
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