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Corso Base

A cura di Michele Fornaciari e Juani Cànovas

CENTRO MAVARTA SANT'ILARIO (RE)
Via Piave, 2 42049 S.Ilario

13 Inizio  lunedì               Marzo

Continue esercitazioni pratiche durante tutto il corso
presso il Centro Culturale Mavarta

Massimo 12 partecipanti
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Corso Base -programma  

1) Lunedì 13 marzo, ore 20.45. Presentazione e inizio corso. Introduzione alla
Fotografia. La macchina fotografica. L’importanza della Luce. 

2) Lunedì 20 marzo, ore 20.45. Tecnica essenziale ed scelta della macchina
fotografica.

3) Lunedì 27 marzo, ore 20.45.Tecnica Essenziale seconda parte  La
composizione.

4) Domenica 02 aprile. Uscita pratica a tema della durata di 2/3 ore con
esercitazioni tecniche sui contenuti delle prime tre lezioni. 
(orario e luogo saranno comunicati all’inizio del corso).

5) Lunedì 17 aprile ore 20.45. Analisi e discussione delle immagini realizzate
durante l'uscita e pratica di ritratto ambientato.

6) Lunedì 24 aprile ore 20.45. Sensibilità visiva e lo sguardo fotografico.

7) Sabato 29 o domenica 30 aprile. Uscita pratica a tema libero. (da
concordare con i Partecipanti)

8)  Lunedì 8 maggio ore 20.45. Analisi e discussione delle immagini realizzate
nel corso dell’uscita e  sviluppo digitale.

9) Lunedi 15 maggio ore 20.45. Incontro conclusivo e riassunto dei temi
trattati nel corso

A cura di  Michele Fornaciari e Juani Canovas.
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Inizio del corso lunedì 13 marzo 2023.  
9 incontri di lunedi sera in aula, con continue esercitazioni pratiche durante tutte le lezioni
presso il parco del Centro Mavarta, con 2 uscite totalmente pratiche da concordare.

Dove si svolge
Le lezioni si svolgeranno presso CENTRO MAVARTA DI SANT'ILARIO D'ENZA
Via Piave, 2 S.ILARIO (RE)

Di cosa hai bisogno
Noi ti offriamo una comoda sedia, un’accogliente sala e la possibilità di uscire nel parco
annesso al Centro Mavarta, materiale fotografico a tua disposizione, approfondimenti e
tutta la nostra esperienza acquisita in anni di lavoro. Ti avvicineremo ad artisti e
professionisti che lavorano nel mondo della fotografia e potrai condividere esperienze e
suggerimenti con noi e con gli altri compagni.
Tu dovrai portare solo un macchina fotografica che abbia la modalità manuale, 
sia mirror-less, reflex o bridge non importa, ma nel caso tu abbia dei dubbi, nel primo
incontro saremo lieti di aiutarti nella scelta della tua prima macchina fotografica. 

Il corso fa per te se

-Ti stai avvicinando per la prima volta al mondo della fotografia 
-Sei già in possesso di generiche conoscenze da autodidatta e vuoi rafforzare le tue
competenze 
-Se la fotografia ti appassiona ma non hai conoscenze tecniche e artistiche , questo corso
può essere  l'inizio di un bellissimo percorso.

 


