
farefotografa
PER CHI? per tutti dai 6 anni in avanti 

 È necessario poter utilizzare una macchina fotografica digitale in alternativa uno 
smartphone. La nacchina analogica comporta la spesa di 4rullini ed il loro sviluppo e 
stampe in formato minimo (10x15)

TEMPI? 4 moduli, poi la pratica ed infine il confronto! 

DOVE?  Il corso è aperto, si utilizza una piattaforma web, di preferenza Skype o 
WhatsApp.

QUANDO? A partire dal 09 novembre, la data di inizio è libera 

QUANTO? 120 euro che comprendono una stampa ricordo finale e l'iscrizione 
all'Associazione FareFotografia per il 2021 (per pagante) Chi si iscrive entro ottobre il
costo è 100 euro 

PROGRAMMA Impariamo COSA E’ LA FOTOGRAFIA:

premessa: 

I primi fotografi più di 200 anni fa dovevano essere molto ricchi, conoscere la 
chimica e la fisica ed essere robusti! Oggi, grazie ai nostri nonni, è tutto più FACILE! 

Ma ci sono due cose che bisogna imparare per fare delle belle foto: come utilizzare la
LUCE e la COMPOSIZIONE. 
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farefotografa
il programma: 

A) I principi base: 
Prima di scattare:
Le macchine fotografiche, le ottiche
i “numeri” in fotografia (iso, focale, tempi, diaframmi) 
La luce le ombre,  
come usare le regolazioni di  tempo/diaframma o gli automatismi
B) Composizione la tecnica al servizio della creatività:
come sfruttare le nozioni tecniche per realizzare le immagini volute;
i canoni di composizione, evitiamo i "disturbi" compositivi più frequenti.  
C) Tipologie e formati oggi:
compatte; reflex; formati digitali e sessione di scatto SU richiesta, ogni partecipante 
indica che tipologia di immagine vorrebbe fare (paesaggio in natura, paesaggio 
urbano, ritratto, ritratto ambientato, astratto) riceverà delle indicazioni per la 
fotografia che dovrà realizzare e inviare.
D)Il file:
formati e risoluzione; memorie (le card) e supporti
Il processo digitale:
Dal click alla stampa, cosa serve e cosa dobbiamo sapere.

metodologia a distanza:
Ogni modulo (premessa + A,B,C,D) si compone di una parte di testo da studiare, 
degli approfondimenti da leggere sul web (sono riportati nel file i link) e delle 
esercitazioni pratiche da svolgere. Sarà un invio su Skype o ascelta altra piattaforma.
Gli “esercizi” da fare, saranno fotografie da conscepire e scattare. L’invio dei file sarà 
uno a settimana (potrebbe essere anche prima dipende dal corsista). All'esamina 
degli esercizi seguirà il secondo invio. Durante il periodo del corso potrete formulare 
domande nella nostra chat personale,  riponderò con consigli e commenti.

metodologia in presenza: 
con massimo due partecipanti. Location da definire

Impruneta presso Fattoria "le Massete" - via imprunetana per Tavernuzze 31; 

Firenze presso Tobian Art Gallery - via maggio,78r in orari da definire 

il corso è stato strutturato e sarà seguito da Andrea Mazzini (info 3495046143)
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