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La fotografia è un linguaggio universale e comune che non ha limiti di com-
prensione e che riesce a comunicare con immediatezza e naturalezza. Ma 
questo non significa che sia scontata né “facile”.

Non è certo necessario diventare fotografi professionisti per usare una foto-
camera digitale, ma imparare ad esprimersi attraverso la comprensione delle 
tecniche e la pratica significa capire cosa e come scattare una foto, per co-
municare meglio noi stessi e il mondo che ci sta attorno.

In questo breve corso impareremo le tecniche e i principi di base per produrre 
immagini creative con la vostra fotocamera o smartphone, sfruttare le funzio-
ni e selezionare le corrette impostazioni per ciascuna situazione.

QUESTI ALCUNI DEGLI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI:
• Tecnica fotografica e  funzionamento della macchina fotografica:
 - Dalla camera oscura alla reflex: i diversi tipi di macchina fotografica
 - Otturatore: tempi di scatto, posa B, sincronizzazione del flash
 - Obiettivi: lunghezza focale, angolo di campo, luminosità e diaframma, profondità di campo, focali fisse e zoom.
 - Esposizione: misurazione dell’esposizione, Iso, velocità di scatto, diaframma.
 - Utilizzo creativo dei tempi di scatto e della profondità di campo
 - Il sensore RGB della fotocamera. Ii diversi tipi di file: Raw, Tiff e Jpeg (compressione, qualità, dimensioni). 
 - Dpi e risoluzione.
 - Il flash

• Utilizzo di base del software di sviluppo e per uso creativo, anche attraverso le App
• Lo zoom, come e quando (non) usarlo
• La prospettiva da cui fotografare, cosa includere e escludere dall’inquadratura
• La luce: conoscere e riconoscere la luce naturale
• La fotografia per tipo: panorami, fotografia “street”, ritratto e foto di gruppo
• Capire e scoprire il “nostro” mondo fotografico

Il corso prevede una parte teorica accompagnata dalla pratica; realizzeremo 
scatti fotografici e li “svilupperemo” attraverso un software per comprendere 
le possibilità di azione e le implicazioni di un uso creativo.

È possibile partecipare al corso con qualunque tipo di macchina digitale o smartphone, 
tuttavia la possibilità di applicare o meno alcune informazioni acquisite nel corso dipen-
derà dalla tipologia della propria attrezzatura.


