
 

Gruppo 
Fotografico 
Antenore 

PROGRAMMA 
11° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE  

5 Ottobre 2016 – 14 Dicembre 2016 
   

I corsi in aula saranno tenuti a partire dalle ore 21:00 (durata circa due ore)  
presso la Sala del Gruppo Fotografico Antenore – Corso Garibaldi 41 - Padova 

 

I CONCETTI FONDAMENTALI  (*)  

  

5/10/2016   Presentazione del Corso 

 Introduzione all’arte fotografica 

 I generi fotografici 

 Le attività del GFA 
 

 

 

(*) SERATA AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO, PREVIA PRENOTAZIONE 

LA TECNICA  

  

12/10/2016  La fotografia analogica e digitale 

 La macchina fotografica digitale: i diversi modelli, i sensori, la 
risoluzione 

 Gli obiettivi:lunghezza focale, luminosità, usi principali 

 Le prime impostazioni: la messa a fuoco, la profondità di campo,  
il bilanciamento del bianco 

 L’esposizione: luce incidente e riflessa 

 La temperatura di colore: teoria della luce e del colore 

 I metodi di esposizione:  P, S (Tv), A (Av), M, metodi pratici 

 Il monitor della fotocamera: preview delle immagini, istogramma 

 I dispositivi di memorizzazione delle immagini 

 Il cavalletto, il flash, l'autoscatto, il telecomando, i filtri e accessori 

19/10/2016  

 

22/10/2016 Prima uscita per sperimentare quanto appreso in aula.  

Location: Padova e provincia – località da definire. Ore 9.30 – 12.30 23/10/2016 

26/10/2016 Analisi delle fotografie scattate durante la I uscita 

DALLA REALTA’ ALLO SCATTO   

 

02/11/2016   Cosa e come inquadrare, il punto di ripresa, il tempo di scatto, il piano di 
messa a fuoco 

 Composizione fotografica: peso, equilibrio, immagine statica e dinamica 

 Linguaggio fotografico e percezione visiva 

 Il saper attendere 

09/11/2016  

 

12/11/2016 Seconda uscita per sperimentare quanto appreso in aula.  

Location: IN STUDIO – Orario da definire.  13/11/2016 

DALLO SCATTO ALL'IMMAGINE 
FINITA 

 

 

16/11/2016   La camera chiara. Elaborazione immagine 

 Lo sviluppo e l'archiviazione delle immagini 

 Sviluppo digitale: contrasto, luminosità, gestione del colore e del B/N 

 Raw e Jpeg. Gli spazi colore 

 Software di post produzione: Adobe Lightroom, Photoshop etc. 
Introduzione a Lightroom 

 Sviluppo digitale: contrasto, luminosità, gestione del colore e del B/N 

 Preparazione per il WEB, per lo schermo, per la proiezione, per la 
stampa 

23/11/2016  

 

 30/10/2016 Analisi delle fotografie scattate durante la II uscita 

DALL'IMMAGINE ALLA "FOTOGRAFIA"  

 

14/12/2016    Emozioni fotografiche: le regole studiate analizzate tramite le opere dei 
grandi autori 

 Sperimentazione e creatività.  

 Andare oltre le regole 

 La fotografia e Internet 

 Conclusioni finali a cura di Gustavo Millozzi 

 

 

I  

   

 


