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19° Edizione Corso di Base di Fotografia 
ed Educazione all’Immagine 2020 

 
 
 
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 5 lezioni teoriche in aula e 2 uscite pratiche, 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 

 
 

 
Il programma delle lezioni prevede un’uscita pratica diurna domenicale che sarà il 23 Febbraio, e 
un’uscita notturna che sarà decisa in base alle situazioni meteo.  



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 diurna che sarà di domenica: 
 
30 gennaio –6 febbraio – 13 febbraio 20 febbraio –23 febbraio (uscita pratica con orari e luoghi da 
concordare) – 27 febbraio – 5 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 
 
 
 
Importante:chi frequenta i nostri Corsi,potrà partecipare gratuitamente a tutte le nostre attività  
                      che si svolgono durante l’anno: Mostre, Workshop, escursioni Fotografiche, etc..  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6° Edizione Corso Avanzato di 2° livello 2020 
 
 
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. 
 
 
1° incontro 12 Marzo  a cura di Mosè Franchi 

Contaminazione contaminate 

La fotografia come strumento allargato 

Come diceva Ansel Adams, noi siamo i libri che abbiamo letto, i film che abbiamo visto, le persone che 
abbiamo incontrato. Queste consuetudini fanno parte della vita, della nostra. In realtà, la fotografia può 
venirci in soccorso allargando le possibilità del “chi siamo”, con un ritorno che va a vantaggio della stessa 
nostra passione. 

Con questo incontro, riconosceremo le grandi opportunità offerte dalla fotografia. Metteremo in gioco noi 
stessi, i nostri gusti, la mentalità che ci pervade. Affronteremo tutto con metodo, per tappe: riconoscendo i 
momenti che possono contaminarci e quanto questi possano restituire alla nostra stessa fotografia. L’arte 
dello scatto (ammesso che lo sia) è tale se la si conosce a fondo; ma siamo sempre noi a metterci in prima 
fila, senza paura e con fiducia. 

2° incontro 19 Marzo a cura di Mosè Franchi 

Il fotografo autore 

In viaggio verso l’autorialità 

Come afferma Oliviero Toscani, si può “saper scrivere” o essere “scrittori”. La differenza è ampia, non 
facilmente colmabile. Per l’appassionato fotografo si tratta di iniziare un percorso: tortuoso, sì; ma di grande 
soddisfazione. 

Con questo incontro di certo non compiremo il grande balzo, almeno non immediatamente. Getteremo delle 
piccole basi per essere in grado, un giorno, di apporre una firma che abbia un valore intrinseco. Partiremo da 
degli esempi concreti, con una metodica semplificata, di rapida attuazione e anche estremamente 
soddisfacente. Tratteremo: 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. 

3° incontro 26 Marzo sarà con noi il Grande Maestro Giovanni Gastel. 
	  
Giovanni Gastel, un fotografo ma anche un artista. Lui ha restituito un contributo 
importante alla storia delle immagini, nell’ambito della moda e della sperimentazione 
visiva.	  
 
 
4° e 5° incontro    4 e 5 Aprile  a cura di Claudio Amadei 
 
Il Ritratto all’interno con luce artificiale ‘’ No Light, No Photo’’ a cura di Claudio Amadei. 
 
A chi è rivolto 

 
ll corso si rivolge a fotografi amatoriali che vogliono acquisire le conoscenze di base per saper affrontare il 
ritratto in modo corretto con l’ausilio di luce artificiale ( modella + bank+ Ombrelli+ specchi). I giorni saranno 
sabato 4 e domenica 5 Aprile.La location sarà le Terme di Porretta e gli orari di lezione saranno notificati al 
più presto. 
 



6° incontro 9 Aprile  a cura di Mosè Franchi 

Telefonino e social, prendere e dare 

La nostra fotografia nell’era dei social 

Non dobbiamo aver paura e nemmeno guardare alla modernità con distacco. I fenomeni che avvengono 
hanno sempre una loro ragion d’essere. Vanno però letti, interpretati, utilizzati con metodo: se vogliamo, 
studiati. Del resto, sempre di fotografia si tratta, intesa nell’accezione più pura: il racconto di sé. 

Con questo incontro, riconosceremo le grandi opportunità offerte dai social più comuni, ma affronteremo tutto 
con metodo: interpretando lo strumento, senza che sia il caso a decidere del nostro operato. Il telefonino 
stesso, spesso minimizzato dai puristi, deve essere visto come un mezzo aggiunto o, per dirla tutta, alla 
stregua di una fotocamera in più. Quali sono però le regole? Dove risiede la sintassi? Cosa può offrirci in più lo 
smartphone? Rispondendo a queste domande (e l’incontro lo farà) regaleremo vantaggi alla nostra fotografia, 
quella per la quale nutriamo un fuoco sacro.   

L’incontro finisce con un’esercitazione, da dichiararsi in aula e portarsi a casa: per un anno intero! 

 

7° incontro 16 Aprile  a cura di Mosè Franchi 

Viaggio e racconto, dal finestrino all’orizzonte aperto 

La nostra fotografia nel viaggio che vogliamo 

Volendo essere retorici, siamo già in viaggio: nella nostra vita, ovviamente. Non è di questo che vogliamo 
parlare nell’incontro, però; anche se alla fine ne trarremo giovamento. Il viaggio, al di là della sua dimensione 
temporale o spaziale, tralasciando quindi il come, il dove e il quando, si configura come una “vita parallela” 
sulla quale salire a tempo debito. E’ qui che possiamo dire che stiamo già viaggiando, perché l’esistenza 
nuova è di fianco a noi, fruibile in ogni momento. 

Con questo incontro, come con gli altri, riconosceremo le grandi opportunità offerte dalla fotografia. 
Affronteremo il peregrinare con metodo, sempre avendo di fianco a noi l’idea dello strumento che ci 
accompagnerà.  Anzi, saremo anche in grado di verificarlo, quello strumento, configurandolo secondo le 
nostre aspettative. Teniamo conto che la vita parallela è sempre lì, già di fianco a noi.  

 
 
 
 
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: 

 
 
 
12 marzo - 19 marzo – 26 marzo - 9 aprile – 16 aprile  

Gli orari e le location del workshop sul r itratto saranno notif icate al più presto. 

 

 
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  
 
 

 
Docenti dei Corsi: Luciano Marchi titolare di Foto Ottica Marchi 
 
                           Mosè Norberto Franchi  Giornalista, Curatore e Direttore della rivista Image Mag  

                  Claudio Amadei Fotografo di still life, advertising.                             

                           Giovanni Gastel uno dei più famosi fotografi di moda al mondo. 
 
 
 

”…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. 
 
 



	  


