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17° Edizione Corso di Base di Fotografia
ed Educazione all’Immagine 2018
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.

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:
1 febbraio – 8 febbraio – 15 febbraio – 22 febbraio – 25 febbraio (uscita pratica con orari e luoghi da
concordare) – 1 marzo – 8 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 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

4° Edizione Corso Avanzato di 2° livello 2018
Una novità assoluta
Il corso avanzato di quest’anno rappresenta una novità assoluta: per profondità e circa gli 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.
La lentezza come attenzione
Il titolo parla di lentezza, ma nulla ha a che fare con la pigrizia o la stanchezza. In questo caso il sostantivo
intende indicare la giusta attenzione alle varie fasi della creazione fotografica: dallo scatto, alla stampa. Il
corso, quindi, si presenterà come un viaggio che dall’idea (immancabile) porterà all’esposizione delle
immagini. Di mezzo c’è tutto, ma quello che si vuole e serve: quale scatto, la scelta, il ritocco, la verifica, la
stampa, l’esposizione.
La lentezza come segreto
Più che di nozioni (sempre presenti, comunque) si entrerà in quello che dovrebbe essere un “flusso” di lavoro
professionale, quasi che la nostra idea rappresenti un ordinativo di una committenza.
Cosa c’entra la lentezza? E i segreti: cosa sono? L’idea è quella per la quale la tecnologia ci abbia rubato del
tempo, quasi drogandoci. “L’uomo digitale”, nella sua vita, si è adeguato allo strumento più veloce, cercando
addirittura di essere maggiormente rapido, senza considerare come utilizzare il tempo (sempre lui)
guadagnato.
Quindi non c’è una sola lentezza, ma tante piccole aree di tempo tutte fruibili e disponibili per migliorare la
nostra passione. I segreti? Vengono di conserva: dicono di cosa fare “per” o come comportarsi “se”; di fronte
alla propria idea fotografica.
Una partecipazione corale
Un corso così strutturato prevede una partecipazione attiva e collettiva, nel senso che chi parlerà avrà (e
dovrà) coinvolgere i presenti nei loro progetti.
Alle fasi “in aula” seguirà una prova pratica, comunemente definite “uscita”. Sarà presente anche una fase
“on line”, nel senso che eventuali quesiti non emersi durante gli incontri potranno essere esauditi via mail,
interpellando anche terze parti. Non si vogliono debiti o perplessità.
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.

I temi trattati nel presente corso riguarderanno:

1)
La fotografia, la sua specialità
Il tempo della fotografia
La lentezza: cos’è, cosa non è.
Le lentezze da cercare e sfruttare
Il tempo e lo strumento fotografico.
I primi segreti
2)
Aspettando il nostro miracolo
Pensare mosso
L’oggetto che manca
L’effetto cornice
Quello che non c’è
Senza occhi
3)
La differenza dei dettagli
Il soggetto piccolo
L’archivio e le scelte
Davanti al computer
Cosa volevo?
Posso ottenerlo ancora?
Voglio migliorare il mio scatto
Il B/N se serve
4)
Generi & stili
Generi & stili, i trucchi del mestiere
La “mia” fotografia, cosa mi serve?
I difetti, non sempre errori
Prova e riprova, ancora il computer
La mia stampa
Abbiamo aggiunto i “trucchi del mestiere”, perché siamo convinti che tutti ne faranno un buon uso.
Gli argomenti si allargheranno a dismisura, a seconda delle necessità che si paleseranno.
Dal corso verrà fuori una bella mostra.

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:

15 marzo - 22 marzo – 2 9 m a r z o - 5 aprile – 12 aprile – 15 aprile (uscita pratica con luoghi e
orari da concordare) - 19 aprile
Siamo lieti di potervi proporre due interventi di famosi fotografi professionisti del calibro
di Paolo Castiglioni, fotografo di food e still life, che sarà presente il giorno 22 marzo e
Gabriele Rigon fotografo di fashion e moda ad alto livello, che sarà presente il 12 aprile.

Costi.
Il costo totale del corso è di € 195,00 iva compresa a persona
Per chi volesse partecipare alle sole serate tenute da Castiglioni e Rigon,
il costo è di € 35.00 iva compresa a persona per ogni singola serata.

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
mailto:info@foto-ottica-marchi.it
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Docenti dei Corsi: Luciano e Romano Marchi, Mosè Norberto Franchi ( giornalista, curatore , e Direttore
della rivista Image Mag), Paolo Castiglioni e Gabriele Rigon

”…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”…

