
CORSO ONLINE DI FOTOGRAFIA BASE 
 

 
 

Il Cineclub Canudo organizza il corso online di fotografia base, che approfondirà attraverso 

esercitazioni pratiche gli aspetti essenziali per poter scattare la fotografia che desideriamo. 

Conosceremo quindi le componenti della nostra macchina fotografica ed i loro diversi utilizzi a 

seconda del tipo d'immagine che abbiamo in mente. Sarà anche dedicato spazio allo studio della 

luce, sia essa naturale o artificiale. 

Il corso prevede 6 lezioni online dal vivo con l'insegnante, della durata di due ore ciascuna. 

Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare, è altamente consigliato il possesso di una 

fotocamera reflex, mirrorless o qualunque apparecchio che consenta controlli manuali. 

Il corso si svolgerà su una piattaforma online: le modalità di partecipazione alle lezioni online 

saranno comunicate al momento dell'iscrizione. 

 

CALENDARIO LEZIONI 

 

Il corso partirà il 17 giugno alle ore 18 e si svolgerà ogni mercoledì dalle 18 alle 20, per un totale di 

6 lezioni, nei seguenti giorni: 17, 24 giugno, 1, 8, 15 e 22 luglio 2020. 

 

PROGRAMMA 

 

- Breve storia della fotografia 

- Il corpo macchina 

- L'otturatore e il mosso 

- Il diaframma e la profondità di campo 

- La sensibilità ISO 

- La corretta esposizione 

- Il bilanciamento del bianco 

- Gli obiettivi 

- I principali schemi di luce 

- Luce flash 

- Gli accessori più utilizzati 

 

INFO E ISCRIZIONI 

 

Tel. 340 6131760 

info@palazzotupputi.it 

www.palazzotupputi.it 

http://www.palazzotupputi.it/?fbclid=IwAR3kcPe2eZ3ZohDu4EvGtHMaD9EXfioaQbtNXf2yTRptKceduNW0Q_Hvft4


CORSO ONLINE DI FOTOGRAFIA PER SMARTPHONE 
 

 
 

Il Cineclub Canudo organizza il corso online di fotografia per smartphone. 

Grazie agli smartphone abbiamo sempre in tasca una macchina fotografica pronta all'uso, 

impariamo ad utilizzarla al meglio! 

Tramite piccoli, ma importanti, accorgimenti anche uno strumento semplice come il nostro telefono 

può permetterci di realizzare fotografie d'impatto e comunicative. 

Grazie a questo percorso i partecipanti acquisiranno una nuova consapevolezza delle possibilità 

offerte dalla fotocamera del proprio smartphone. 

Il corso prevede 4 lezioni online dal vivo con l'insegnante, della durata di due ore ciascuna. 

Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare. 

Il corso si svolgerà su una piattaforma online: le modalità di partecipazione alle lezioni online 

saranno comunicate al momento dell'iscrizione. 

 

CALENDARIO LEZIONI 

 

Il corso partirà il 16 giugno alle ore 18 e si svolgerà ogni martedì dalle 18 alle 20, per un totale di 4 

lezioni, nei seguenti giorni: 16, 23, 30 giugno, 7 luglio 2020. 

 

PROGRAMMA 

 

- Il linguaggio della fotografia “mobile”  

- Composizione e gestione dei colori 

- Gestire la luce 

- App di fotoritocco 

 

INFO E ISCRIZIONI 

 

Tel. 340 6131760 

info@palazzotupputi.it 

www.palazzotupputi.it 

 

http://www.palazzotupputi.it/?fbclid=IwAR3kcPe2eZ3ZohDu4EvGtHMaD9EXfioaQbtNXf2yTRptKceduNW0Q_Hvft4


CORSO ONLINE DI POST-PRODUZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Il Cineclub Canudo organizza il corso online di post-produzione fotografica. 

Il corso guiderà l’allievo lungo tutte le fasi della post-produzione fotografica digitale, 

dall'ottimizzazione della fotografia in formato raw con Adobe Camera Raw fino ad interventi più 

complessi con Adobe Photoshop CC. Sarà inoltre riservato uno spazio all'archiviazione delle 

fotografie con Adobe Bridge CC. Il percorso sarà composto da 10 lezioni online dal vivo con 

l'insegnante, della durata di due ore ciascuna. Per partecipare non è richiesta alcuna conoscenza 

preliminare, è necessario essere muniti di computer con installati i software necessari, in quanto le 

lezioni saranno interattive. Il corso si svolgerà su una piattaforma online: le modalità di 

partecipazione alle lezioni online saranno comunicate al momento dell'iscrizione. 

 

CALENDARIO LEZIONI 

 

Il corso partirà il 15 giugno alle ore 18 e si svolgerà ogni mercoledì dalle 18 alle 20, per un totale di 

10 lezioni, nei seguenti giorni: 15, 22, 29 giugno, 6, 13, 20, 27 luglio, 3, 10, 17 agosto 2020. 

 

PROGRAMMA 

 

- Concetto di “flusso di lavoro” 

- Sviluppo di un file raw con Adobe Camera Raw 

- Archiviazione dei file con Adobe Bridge CC 

- L'area di lavoro di Adobe Photoshop CC 

- Concetto di livelli 

- Regolazioni non distruttive 

- Interventi locali 

- Fotoritocco 

- Gestione del colore 

- Conversione in bianco e nero 

- Alterare la forma degli oggetti 

- Come realizzare un HDR 

- Come realizzare una foto panoramica 

- Il Focus Stacking 

- Oggetti avanzati e filtri avanzati 

- Velocizzare il lavoro tramite azioni automatiche 

 

INFO E ISCRIZIONI 

 

Tel. 340 6131760 / info@palazzotupputi.it / www.palazzotupputi.it 

http://www.palazzotupputi.it/?fbclid=IwAR3kcPe2eZ3ZohDu4EvGtHMaD9EXfioaQbtNXf2yTRptKceduNW0Q_Hvft4

