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Centro Visite di Castelmartini
Settembre-novembre 2018
Scattare una immagine, magari con lo smartphone, è diventata un’abitudine che difficilmente
potremmo abbandonare, ma spesso non si va oltre, rinunciando a scoprire le reali potenzialità della
fotografia digitale.
Il corso parte dalle basi fondamentali della fotografia, per acquisirne la tecnica e poi imparare a
riconoscerne la forza espressiva nella composizione, nella luce e nel movimento, nel colore e nel
bianco e nero.
Sono previsti otto incontri settimanali di due ore in orario serale e una uscita pratica di tre ore sul
territorio, sfruttando l'opportunità della vicinanza con un ambiente di grande fascino paesaggistico
come il Padule di Fucecchio.
I principali obiettivi didattici: fornire le basi teorico-pratiche per eseguire fotografie in grado di
comunicare l'espressione dell'autore; conoscere il funzionamento della macchina reflex digitale, le
regole della composizione ed illuminazione dell'immagine, le prime basi di post-produzione con
photoshop.
Gli incontri saranno tenuti da Claudio Tamburini, fotografo matrimonialista e di still-life in ambito
professionale, fotografo paesaggista per passione, operatore video e regista con esperienza
trentennale in ambito televisivo.
Il corso è aperto a tutti ma per mettere in pratica tutta la parte teorica è auspicabile il possesso di
una macchina reflex o almeno di una fotocamera compatta a controllo manuale, da portare fin dalla
prima lezione.
Il corso, organizzato dal Centro RDP Padule di Fucecchio Onlus ed inserito nel catalogo EDA della
Provincia di Pistoia, è rivolto ad un numero massimo di 25 partecipanti ed è prevista una quota di
adesione di € 100,00.
Gli incontri si tengono presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a
Castelmartini (Larciano – PT).
Info ed iscrizioni presso il Centro RDP Padule di Fucecchio: email fucecchio@zoneumidetoscane.it [2]

PROGRAMMA DEL CORSO
Venerdì 28 settembre, ore 21-23
NOZIONI DI BASE DELLA FOTOGRAFIA
– I comandi ed i programmi di scatto delle macchine fotografiche
– Tempi di scatto, diaframma, sensibilità
– Profondità di campo e inquadratura
– Momento, esposizione e messa a fuoco
– Carrellata sui generi fotografici principali e quale scegliere
– Focalizzare risorse ed energie ed evitare le frustrazioni
Venerdì 5 ottobre, ore 21-23
Venerdì 12 ottobre, ore 21-23
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LA VISIONE
– Imparare a vedere
– Cos'è che fa bella una foto?
– Cogliere il momento decisivo aspettarsi l'inaspettato
– Registrare il movimento
– Identificare le forme, percepire le linee e le distanze
– Trovare gli schemi grafici, riconoscere la texture
– Capire lo spazio e i volumi
– Ordinare e comporre una foto
– Scegliere il punto di vista e l'angolazione
– Imparare il linguaggio della luce
Venerdì 19 ottobre, ore 21-23
Venerdì 26 ottobre, ore 21-23
L'ATTREZZATURA
– Tipi di macchine fotografiche, vantaggi e svantaggi
– Schede di memoria
– Come impostare l'esposizione
– Evitare il mosso
– La messa a fuoco,
– Gestione della profondità di campo
– Impostare la sensibilità
– Impostare la temperatura colore
– Obiettivi, non solo per "avvicinare"
– Uso del flash
Venerdì 2 novembre, ore 21-23
L'IMMAGINE
– Fotografare la gente, i paesaggi, il cielo, gli animali,
– Fotografia Macro,
– Fotografia notturna
– Fotografare le stelle
Venerdì 9 novembre, ore 21-23
LA POST-PRODUZIONE
– Scattare in jpg o RAW
– Potenzialità della post-produzione Photoshop e Camera Raw
Domenica 11 novembre, ore 9-12
USCITA SUL TERRITORIO
- Sessione fotografica nel Padule di Fucecchio.
Venerdì 16 novembre, ore 21-23
VISIONE DEI LAVORI
- Analisi e commenti delle immagini realizzate durante l'uscita sul territorio.
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