INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA
Il corso è rivolto ai principianti che vogliono assimilare tecniche e regole di base per ottenere uno scatto
corretto ed evocativo, ma anche a chi ha già una buona pratica ma vuole consolidare i concetti principali e
arricchire la propria conoscenza. È raccomandato il possesso di una fotocamera.
Argomenti:
1. Introduzione alla fotografia: storia delle prime macchine fotografiche e dei grandi fotografi.
2. Funzionamento e componenti della fotocamera: la differenza tra analogico e digitale; il menu: simboli e
settaggi della fotocamera; le ottiche; la messa a fuoco; diaframma ed otturatore: la corretta esposizione;
scattare nelle modalità creative: manuale, TV, AV; la composizione e l’inquadratura: teorie e regole; la
profondità di campo; l’uso corretto dell’esposimetro; pixel, risoluzione e memorie; luce, esposizione e
sensibilità ISO; bilanciamento del bianco e temperatura del colore; come scegliere il corpo macchina e
l’ottica giusta.
4. La postproduzione e il ritocco: Photoshop, Lightroom etc.
5. Le regole di base della composizione
6. Differenti tematiche fotografiche: ritratto, paesaggio e street photography
7. Esperienza sul campo
8. Analisi delle foto fatte

Docente: Francesco Serafini
Diplomato all’École de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda di Bruxelles, da più di trent’anni
Francesco Serafini lavora come fotoreporter (collaborazioni con Ansa e Isopress). Fotografo e regista di
professione, nel 2006 fonda M.agency, la sua agenzia fotografica. Attualmente abita e lavora a Bruxelles ma
torna spesso in Giappone, paese verso cui si orientano le sue ricerche nel corso degli ultimi anni. È del 2017 la
mostra intitolata “My vision of Japan” presso il centro culturale dell’Ambasciata giapponese. È in
preparazione un libro basato su questo lavoro.

Inizio: 6 febbraio 2019
Frequenza: 7 incontri con cadenza settimanale, il mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 - attestato finale
di partecipazione
Prezzo: 160€ - tessera socio 2018-19 inclusa
Per informazioni e iscrizioni
email: corsi.iicbruxelles@esteri.it / tel: 02/533.27.25

