
corso di fotografia ii° livello: i moduli
Modulo 1 - Incontro con i corsisti: la prosposta 
didattica e formativa, presentazione dei coordinatori 
didattici. La storia, le fotocamere, la pellicola, i sen-
sori digitali. Il filtro di Bayer e le nuove tecnologie. 
L’importanza di conoscere la propria attrezzatura.

Modulo 2 -  Introduzione alla post-produzione 
digitale hi-end: i software, le piattaforme, le princi-
pali metodologie, il file RAW e lo sviluppo digitale. 
Adobe Lightroom e Adobe Photoshop. Panoramica 
sugli altri software.

Modulo 3 - Soluzioni di esposizione: la misurazione 
della luce, la sua valutazione, gli esposimetri. Dal 
sistema zonale di Adams alla gamma dinamica del 
sensore, la sua gestione e la sua ottimizzazione. 
Esercitazione con il lettino da still-life. Metodi di 
post-produzione per il controllo e la correzione 
dell’esposizione (Adobe Lightroom - Adobe Photo-
shop).

Modulo 4 - La fisica delle ottiche: funzionamento 
e caratteristiche, le varie tipologie, la scelta dell’o-
biettivo e della focale, i piani di fuoco, l’angolo di 
campo, l’iperfocale, la profondità di campo. Eser-
citazione con il lettino da still-life. Metodi di post-
produzione per il controllo e la correzione dell’aber-
razione prospettica e cromatica delle lenti (Adobe 
Lightroom - Adobe Photoshop).

Modulo 5 - Teoria del colore (prima parte): la 
percezione visiva e i colori, le variazioni fisiologi-
che nella visione dei colori, gli spazi colore digitali. 
I metodi di controllo direttamente in camera e in 
post produzione.

Modulo 6 - La luce ambiente, le lampade da stu-
dio, la luce flash, il numero guida e il teorema di 
pitagora. Quando e come utilizzarle in interni e in 
esterni. Le principali metodologie e applicazioni.

Modulo 7 - Il punto sulla composizione. Dalla 
regola dei terzi e dalle pricipali regole alla comu-
nicazione visiva nella fotografia moderna. Il crop 
digitale: metodi, formati e applicazioni pratiche 
tipo, metodi di post-produzione per il controllo del 
formato (Adobe Lightroom - Adobe Photoshop).

Modulo 8 - Teoria del colore (seconda parte): lo 
spazio colore e la quadricromia, la resa dei colori 
mediante i processi di stampa professionali e in-
dustriali, la riproduzione dei colori nell’industria 
grafica e in quella dell’imaging digitale consumer e 
prosumer, metodi di post-produzione per il control-
lo e la correzione del colore e del rumore di lumi-
nanza (Adobe Lightroom - Adobe Photoshop), la 
stampa digitale prosumer.

Modulo 9 - Il bianco e nero e i viraggi: l’importan-
za nella fotografia moderna, le tecniche in-camera, 
il contrasto, il colore, metodi di post-produzione per 
il controllo e la trasformazione da colore a bianco 
e nero (Adobe Lightroom - Adobe Photoshop), la 
stampa in bianco e nero. Introduzione alla stampa 
fine-art.

Modulo 10 - Esercitazione in sala di posa parte 1
(è prevista una sessione di scatti con una modella).

Modulo 11 - Esercitazione in sala di posa parte 2
(è prevista una sessione di scatti con soggetto da 
definire).

Modulo 12 - Valutazione del lavoro svolto in sala di 
posa, metodi di post-produzione per il controllo e la 
correzione del colore, dell’incarnato e dei difetti cro-
matici e fisici (Adobe Lightroom – Adobe Photoshop).

Verrà organizzata una uscita collettiva di tutti gli 
allievi al termine del corso su un tema da decidere 
durante lo svolgimento del corso stesso.


