
Maurizio Pisati e Valentina Pisati

O R G A N I Z Z A N O

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 28 Febbraio 2013

Il corso si svolgerà, a partire dal 6 Marzo 2013, 
presso l’Oratorio di Castelleone, viale Santuario 9.
Avrà una durata di 10 lezioni serali 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Per informazioni ed iscrizioni: 
telefonare al numero 0374 56552 oppure 

direttamente presso Pi e Pi Fotografi
in via Mura Manfredi, 9 a Castelleone (CR)

Ad ogni iscritto verrà donato un piccolo gadget 
che tornerà molto utile nel tempo.

DURANTE IL CORSO VERRANNO TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI: 
Le immagini digitali - Tecnica fotografica di base - La composizione 
fotografica - Il ritratto fotografico -  L’importanza dell’illuminazione - 
Fotografia notturna - Il paesaggio.

CORSO 
BASE DI 

FOTOGRAFIA
2013

l ’EMOZIONE di uno scatto

in collaborazione con



Il Corso di Fotografia tratterà i principali argomenti inerenti 
al mondo della fotografia amatoriale.

Il nostro intento è quello di farvi acquisire la massima 
confidenza con la macchina fotografica, in modo da non 
farla più essere un ostacolo tra voi e la foto che vorreste 

realizzare, dandovi modo di pensare solamente alla 
creatività del vostro scatto.

Lo svolgimento delle lezioni avrà il seguente sviluppo  

I° LEZIONE: Le immagini digitali
Sono solo pixel, dimensione delle immagini, compressione e formato file,
l’esposizione, dal bianco/nero al colore, i sensori, sensibilità. 
Parte  Pratica: Realizzazione di alcuni scatti per approfondimento 
dei formati, della risoluzione e della dimensione del file.

II° LEZIONE: tecnica fotografica di base - prima parte
Selezionare i tempi di scatto, scrivere con la luce, apertura diaframma 
e luminosità dell’obiettivo, lavorare in priorità di diaframma, usare il fuoco in 
modo creativo. 
Parte  Pratica: Realizzazione di un set per ripresa di oggetti 
statici e in movimento.

III° LEZIONE: tecnica fotografica di base - seconda parte
Sensibilità ISO, rumore digitale, fotografia notturna.

IV° LEZIONE: Foto in esterno
La fotografia notturna. 

V° LEZIONE: Usare l’obiettivo al meglio
Lunghezza focale, l’importanza dell’illuminazione. 
Parte  Pratica: Realizzazione di un set con oggetti per vedere 
come utilizzare la luce.

VI° LEZIONE: Composizione fotografica e Ritratto
Regole dei terzi, la regola aurea. 
Parte  Pratica: Realizzazione di un set con modella.

VII° LEZIONE: Foto in studio
Creazione di un set fotografico con luci e modella in modo che tutti 
proviate direttamente a scattare mettendo in pratica la teoria delle lezioni 
precedenti.

VIII° LEZIONE: Fotografia di paesaggio
Valutazione delle foto realizzate insieme fino ad ora, metodologie di approc-
cio alla fotografia di paesaggio.

IX° LEZIONE: Foto in esterno
In accordo con i partecipanti si deciderà un giorno in cui potersi 
trovare per realizzare delle foto in esterno dedicate al tema del paesaggio.

X° LEZIONE: Conclusione del corso
Valutazione dei lavori personali maturati durante il periodo del corso e un 
piccolo approccio all’ottimizzazione delle immagini attraverso il computer.

A seguito di ogni lezione verrà fornita 
una dispensa dettagliata degli argomenti trattati.

Ogni lezione sarà suddivisa in una parte teorica ed una 
pratica in modo da testare direttamente le nozioni tecniche 

che si affronteranno man mano.


