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18° Edizione Corso di Base di Fotografia 
ed Educazione all’Immagine 2019 

 
 
 
Il corso di fotografia di base è un corso di primo livello ed è il punto di partenza di qualsiasi percorso 
formativo in ambito fotografico. Durante gli incontri verranno trattati tutti gli argomenti base per 
imparare a gestire la propria macchina fotografica. 

 
 
Corso di Base ed Educazione all’Immagine   a cura di Luciano Marchi 
 
Obiettivo del corso: 
L’obiettivo principale del corso di fotografia di base è quello di insegnare ai partecipanti a gestire la 
fotocamera reflex in manuale, consentendo di realizzare fotografie ragionate e non solo di “spingere un 
pulsante”. 

 
 
A chi si rivolge: 
Questo corso è indirizzato a chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia, sia per intraprendere un percorso 
formativo professionalizzante, sia per praticare questa arte a livello amatoriale. Non è richiesta nessuna 
conoscenza fotografica. Il corso è, infatti, adatto a chi è totalmente digiuno di fotografia, ma anche a chi, 
possedendo già alcune basi, vuole consolidarle facendo un ripasso generale delle tematiche per 
approfondire la propria preparazione. 

 
 
Durante il corso, che si svilupperà in 6 lezioni teoriche in aula e 1 uscita pratica, verranno esplorate 
tutte le tematiche relative alle tecniche fotografiche di base: 

 
• introduzione alla fotocamera reflex digitale e analogica 
• tempi di esposizione, diaframmi, ISO 
• esposimetro e lettura della luce 
• le ottiche fotografiche: dai grandangolari ai teleobiettivi 
• sensore digitale e formato dei file 
• la composizione e l’inquadratura: nozioni di base 
• elaborazione, gestione e fotoritocco delle immagini a computer: panoramica delle funzioni 

 
 

 
Il programma delle lezioni prevede un’uscita pratica diurna domenicale, dopo il 4° incontro.  
Gli scatti realizzati verranno poi visionati ed analizzati nel corso della lezione successiva. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giornate di svolgimento.  
I giorni interessati sono sempre di giovedì, tranne l’uscita che sarà di domenica: 
 
31 gennaio – 7 febbraio – 14 febbraio – 21 febbraio – 24 febbraio (uscita pratica con orari e luoghi da 
concordare) – 28 febbraio – 7 marzo . 

 
 
 
 
 
Orari e location. 
Tutti gli incontri (tranne l’uscita pratica) si terranno dalle ore 20,30 alle ore 22,30 presso lo studio 
fotografico Foto Marchi in piazza Libertà 74 a Porretta Terme. 
  
 
 
 
Costi 
 

  Il costo totale del corso di base di fotografia ed educazione all’immagine  
  è di € 195,00 iva compresa a persona     
 
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di proseguire il proprio percorso fotografico seguendo le altre 
proposte formative qui sotto riportate e usufruendo di sconti come descritto. 

 
   
 
 
Sconti 

Vieni in compagnia! Iscriviti con un amico (che non ha mai frequentato un corso da Foto Marchi) 
ed entrambi riceverete immediatamente uno sconto del 10% sul corso. 

 
Sei studente e hai meno di 25 anni? Presentando  il tesserino scolastico valido per l’anno in 
corso, insieme ad un documento di identità, al momento dell’iscrizione, potrai ottenere uno sconto 
del 10% sul corso di base che frequenterai presso Foto Marchi. 

 
Prosegui il tuo percorso formativo! Se entro la fine del corso che stai frequentando presso Foto 
Marchi, ti iscriverai ad un altro corso, otterrai uno sconto sul quello scelto . 

 
 
 
Gli sconti non sono cumulabili 
 
 
 
 



 
 

5° Edizione Corso Avanzato di 2° livello 2019 
 
 
 
Una novità assoluta 
 
Il corso avanzato di quest’anno rappresenta una novità assoluta: per profondità e ricerca degli obiettivi che si 
pone; perché non c’è un solo ambito nel quale crescere, ma più fronti. Foto Ottica Marchi li vuole affrontare 
un po’ tutti, con anche un approccio esperienziale. 
I temi che presenta quest’anno sono due, e precisamente: 
 
 
 
 
LO SVILUPPO RAW CON PHOTOSHOP   a cura di Gianluca Catzeddu 
 
 
A chi è rivolto 

 
l corso si rivolge a fotografi amatoriali che vogliono acquisire le conoscenze di base per saper affrontare la 
post-produzione digitale delle immagini in modo corretto. Come lo scatto e le impostazioni della 
fotocamera influenzano la corretta post-produzione, lo sviluppo di base dell’immagine in Camera 
Raw e approfondimenti sulle varie regolazioni. 
 
1^ serata 28 marzo 
 
● Utilizzo base di Adobe Bridge per gestire ed aprire le fotografie 
● Comprensione dell'istogramma di base, lo sviluppo del file Raw e differenze con il formato 
JPEG. 
● Il bilanciamento del bianco e il pannello di sviluppo di base. 
 
2^ serata 4 aprile 
 
● Panoramica sulle regolazioni di sviluppo del RAW. 
● Contrasto Tonale, contrasto locale e contrasto del colore, differenze e particolarità. 
● Rapida carrellata sulle regolazione tecniche: nitidezza, rumore, correzione obiettivo e 
distorsioni. 
 
3^ serata 11 aprile 
 
● Utilizzo dei pennelli ed altri strumenti localizzati in Camera Raw. 
● Indicazioni generali salvare l’immagine per i principali utilizzi: stampa e web. 
● Aprire l’immagine in Photoshop per finalizzare il ritocco, cenni su uso livelli e filtri. 
 
Requisiti Minimi 
 
Conoscenza della fotografia, dei concetti base di esposizione e uso normale della fotocamera. Non 
necessaria la conoscenza approfondita dei software di ritocco, è richiesta una minima esperienza 
di gestione delle foto e avere dimestichezza nell'uso del computer nelle funzionalità abituali di 
gestione dei file. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA MIA FOTOGRAFIA: IL LINGUAGGIO, LA POESIA   a cura di Mosè Norberto Franchi 

 

Il tema applicativo si allarga a dismisura. Avanzare vuol dire migliorarsi, ma soprattutto agire, costruire, 
creare, interpretare. Gli incontri del corso si propongono di stimolare ambizioni e curiosità, su basi tecniche 
solide. 
 
Essere creativi non vuol dire estraniarsi dal vero, bensì affrontarlo; rispondendogli con un progetto sfidante e 
conclusivo. Abbiamo parlato di linguaggio, perché è lì che dovrà focalizzarsi l’attenzione di chi vorrà seguire le 
serate; arrivando persino a definirsi, connotando i propri scatti. 
La poesia definisce il racconto, quello che ciascuno di noi dovrà recitare con le proprie immagini. Rappresenta 
il senso ultimo del progetto, già costruito o ancora in divenire. 
“La fotografia è un ponte”, diceva C. Zavattini, “Non ci si può abitare sopra; occorre attraversarlo sempre”. Ed 
è nel divenire che si svilupperanno linguaggio e poesia, acquisendo gli strumenti (nelle tre serate) ed 
ereditandoli per alimentare passione, tempi, curiosità. 
 
 
 
Obiettivo del Corso 
 
Il corso si propone di “formare” coloro che sono già avvezzi dell'uso dello strumento fotografico. 
Non è obbligatorio l'aver frequentato il “base”, ma, per chi vuole, è prevista un'analisi all'ingresso 
per verificare desideri e congruenze. 
Corso “Avanzato” sta a significare “chiedere di più”: da se stessi, dall’attrezzatura, nel linguaggio, 
nella specialità, nel progetto, nella visione. Rappresenta quasi una promessa fatta, o un impegno 
preso; questo nei confronti della fotografia: adesso disciplina della passione personale e non solo 
passatempo. 

 
 

 
A chi è rivolto 

 
Al di là degli aspetti tecnici, il corso avanzato si pone di fianco a chi sta cercando una “propria 
fotografia”, perché scelta quale percorso di crescita, ma anche come via per manifestare l’espressività 
personale. 
Il corso non genererà “cloni” di un’idea, ma permetterà a ciascuno di trovare una via e 
iniziare a percorrerla. 

 
1^ serata 14 marzo 
 
Oggi più di ieri 
La riflessione dello sguardo: il pensiero e le idee. 
Soggettività del reale 
Le unità di misura di chi guarda 
Scatto e riflessione: un equilibrio decisivo 
 
 
 
2^ serata 21 marzo 
 
Eppur si muove 
Non solo due dimensioni 
Spalmo la luce: la controllo 
Il lampo che serve 
I miei orizzonti fotografici 
 
 
 
 



3^ serata 18 aprile 
 
Continuo a studiare, sempre 
Vado a concludere 
Interpretare prima di tutto 
Le mie immagini davanti al computer 
Il soggetto, l’ambiente e il contesto 
Il metodo diventa artistico 
Propongo il lavoro e lo consegno 
Il marketing di sé 
C’è poesia, comunque 
 
 
 
 
Temi trattati 

• La fotografia contemporanea 
• Osservare la Luce 
• La luce naturale nella gestione della composizione, regole avanzate 
• Peso visivo dei soggetti nelle immagini 
• Tecniche di ripresa avanzate I 
• Tecniche di ripresa avanzate II 

 

• Rappresentare il movimento 
• Gestione dello spazio positivo e negativo 
• Le lunghe esposizioni 
• Luce artificiale e uso del flash "on camera" 
• Fotografare il territorio 
• Fotografare il paesaggio e l'architettura 
• Fotografare l’uomo, le comunità 
• Il ritratto 
• La street e il reportage 

 

• Il workflow professionale, dall'idea alla consegna 
• Nozioni di sviluppo e post-produzione 
• Il progetto fotografico, dall’idea alla realizzazione 
• Lo studio delle immagini e il progetto fotografico 
• Il processo interpretativo e creativo 
• Lo studio dei soggetti 
• Lo studio delle ambientazioni e dei contesti 
• Scelte stilistiche Bianco & Nero, Colore 
• Stile e scelta del linguaggio interpretativo 
• Portfolio fotografico, presentarsi e presentare il proprio lavoro 
• Scoprire e formare il proprio metodo Artistico e un proprio linguaggio fotografico 
• Sviluppo fotografico Digitale 

Mostra a fine corso 

Le didascalie 
La comunicazione 
La curazione 
Equilibri, dimensioni, letture d’insieme 
 
 
 
 
 



Orari  e  location. 
 
Tutti gli incontri (tranne l’uscita pratica) si terranno di giovedi dalle ore 20,30 alle ore 22,30 presso lo studio 
fotografico Foto Marchi in piazza Libertà 74 a Porretta Terme nei seguenti giorni: 

 
 
 
14 marzo - 21 marzo – 28 marzo - 4 aprile – 7 aprile (uscita pratica con luoghi e orari da 

concordare) - 11 aprile – 18 aprile  

 

 
Costi. 
Il costo totale del corso avanzato di 2° livello è di € 225,00 
iva compresa a persona. 
 
 
Promozione 
 
L’iscrizione ad entrambi i corsi ( corso di base e corso 
avanzato) avrà un costo totale di € 390.00 a persona iva 
compresa anziché € 420.00 
 

 
 
 
Iscrizioni 
 
Per effettuare l’iscrizione a qualsiasi corso, recarsi presso lo studio Foto Marchi in p.zza Libertà 74 
a Porretta Terme tel. 0534 22150  mai l to: info@foto-ott ica-marchi. i t  
 
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 
 

 
Docenti dei Corsi: Luciano Marchi titolare di Foto Ottica Marchi 
 
                           Mosè Norberto Franchi  Giornalista, Curatore e Direttore della rivista Image Mag 
  
                           Gianluca Catzeddu  teacher presso Consulente Professional Digital Imaging, tech                                         
support and Quality Control presso E-Pitti/ FieraDigitale, AdobeGuru Digital Imaging presso Adobe, Pro Sales 
Imaging Product Specialist presso Canon Italia, teacher Video Corsi Fotografia Digitale e Photoshop presso       
Teacher-In-A-Box Video Corsi Professionali 

 
 
 
 

”…desideriamo che il nostro corso di educazione all’immagine, possa trasferire ai partecipanti il 
vero modo di intendere la Fotografia: quello che passa attraverso il rapporto umano, 

avvicinando l’immagine alle cose della vita e del suo racconto.



	  


