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CORSO DI FOTOGRAFIA 

LIVELLO BASE 

Descrizione 
Analizzeremo le tecniche e i meccanismi che 
stanno alla base di uno scatto fotografico, al 
fine di poter produrre l’immagine che veramente 
vogliamo realizzare. Ad esempio, vi è mai 
capitato di guardare il display della macchina 
fotografica e di rimanere spiazzati perché 
vedete un’immagine completamente diversa da 
quello che vi sareste aspettati? La conoscenza 
di come funziona la macchina al suo interno, 
permetterà di sfruttare appieno le corrette 
impostazioni più adatte a ciascuna situazione. 
Durante questo corso porremo le basi tecniche 
per esprimere la creatività, focus dei successivi 
corsi avanzati di fotografia.  

Obiettivi 
Il corso è volto a fornire le basi tecniche 
necessarie a padroneggiare efficacemente la 
macchina fotografica.  

Attività 
Il corso si connota come un percorso pratico-
interattivo in cui le lezioni teoriche sono 
integrate con attività pratiche di ripresa in aula e 
in esterni, e discussioni di gruppo sulle foto 
realizzate.   
I partecipanti, al termine del corso, saranno in 
grado di capire quando affidarsi completamente 
agli automatismi e quando invece fare di testa 
propria, avendo imparato a gestire. 

Lezioni
1: LA FOTOCAMERA E I SUOI COMPONENTI (esposimetro e calcolo dell'esposizione,  

sensore, formati JPEG/RAW) 

2: CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE (ISO, otturatore e velocità di scatto, diaframma 

e profondità di campo, lettura della luce -"matrix" e lettura "spot"-) 

Laboratorio 1: PROVE PRATICHE DI ESPOSIZIONE E IL DIAFRAMMA PIÙ INDICATO PER LA 
MIGLIOR PROFONDITÀ DI CAMPO 
3: GLI OBIETTIVI (angolo di campo, prospettiva, messa a fuoco, filtri, e polarizzatore)  

4: LE DIFFERENTI MODALITÀ DI ESPOSIZIONE: P, A, S, M, USO DELLA 

FOTOCAMERA (esposizione automatica, priorità di tempo, priorità di diaframma, manuale) 

Laboratorio 2: USCITA SERALE IN ESTERNI (paraluce, treppiede, telecomando) 
5: BILANCIAMENTO DEL BIANCO: predominanti e temperatura di colore
6: USO DEI FILTRI: dal polarizzatore ai filtri ND
Laboratorio 3: Uscita POMERIDIANA 
7: Discussione sui lavori effettuati  
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Numero partecipanti 
Minimo 8, Massimo 15 

Materiale fornito 
Dispense relative alle varie lezioni fornite dal 
docente 

Materiale consigliato 
Macchina fotografica reflex con obiettivi e 
treppiede 

DURATA 

Ore: 21.00-23.00 

Giorno: lunedì 

20 ore totali – 10 lezioni 

Partenza: Febbraio 

Fine: Maggio

DOCENTE 

Daniela Friso

Friso Daniela, laureata in filosofia presso l’Università degli Studi di Padova, da 
sempre amante della fotografia come espressione di creatività .
Appassionata del bianco e nero e dei colori forti, poco propensa a elaborazioni 
e finzioni, fermamente convinta della foto creata sul campo, inseguita, ragionata 
e stampata. Particolarmente attratta dai grandi fotografi di moda degli anni 
settanta e ottanta e dalla narrative art, dalla foto pubblicitaria e dalla macro 
fotografia.
Numerose esperienze di foto di scena di rappresentazioni teatrali, concerti dal 
vivo, book fotografici, copertine cd musicali, brochure, siti internet, eventi 
sportivi, cerimonie.




