
Corso di fotografa per il ritratto – Matteo De Stefano Fotografo

Presentazione corso Mercoledi 28 febbraio 2018 ore 19.30 – Via della Predara 25 , studio fotografco

Il corso è rivolto a tutti coloro i quali vogliano specializzarsi in un settore fotografco specifco come quello della fotografa per il ritratto.

Il corso è composto da 2 lezioni teoriche e 3 pratiche svolte sia in esterna sia in studio.  
Nelle lezioni teoriche si riprenderanno i concetti fondamentali della fotografa e analizzati in modo professionale. 
Nelle lezioni pratiche si valorizzeranno gli aspetti della fotografa di ritratto con approfondimenti relativi alle attrezzature fotografche.

Programma delle lezioni teoriche (5 ore tot):

Corso fotografa base 

- La fotocamera refex digitale (struttura e funzionamento)

- Formato RAW (defnizione e importanza del formato RAW)

- Le ottiche e l'utilizzo nella fotografa e nel ritratto - Profondità di campo 

- Misurazione dell'esposizione (utilizzo esposimetro eterno ed interno)

- La regola dei terzi (utilizzo nella fotografa di reportage, ritratto...)

Adobe Lightroom Classic CC e integrazione con Adobe Photoshop

- Gestione delle librerie di immagini (classifcazione, parole chiave, ecc..)

- post-produzione delle immagini (fusso di lavoro,bilanciamento del bianco, utilizzo dei presets, B/W) 

- modifcare le immagini con Lightroom e Photoshop insieme

- gallerie web e presentazioni (applicazioni pratiche di LR)

Programma delle lezioni pratiche (svolte nello studio fotografco e in esterna - 8 ore totali )

Prima lezione  in studio (2,5 ore)

- Utilizzo delle luci da studio ( fash, fondali, softbox e luci anulari)

- Schemi luce per la fotografa di ritratto in studio

-  Postproduzione con LR e Photoshop

Seconda lezione in esterna (2,5 ore) – con modella 

- L'attrezzatura per la fotografa in ambiente esterno (pannelli rifettenti, fash portatili a slitta e fash 

- Schemi luce per la fotografa di ritratto in esterna 

- Utilizzo dei pannelli rifettenti

- Ottenere effetti creativi

Terza lezione (3 ore) con modella 

- Utilizzo delle luci da studio per il ritratto

- Fotografa creativa per il ritratto

- Postproduzione con LR e Photoshop

- Lettura fnale del portfolio

Luogo e date: le lezioni teoriche si  terranno studio  in Via della Predara 25 Trento ogni mercoledi a partire dal 28 febbraio.

Numero di partecipanti: Il numero dei partecipanti è limitato a un massimo di 15 con un minimo di 8

Quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di 180 € che deve essere versata tramite bonifco bancario intestato a Matteo De Stefano - UNICREDIT BANCA -  
IBAN: IT 88 X 02008 01802 000005615586. Oppure con PayPal paypal.me/matteodestefanofoto. In seguito al versamento della quota verrà rilasciata fattura 
fscale dell'avvenuto pagamento.


