
 
 

CCCOOONNNOOOSSSCCCEEERRREEE   LLLAAA   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   
 
CORSO di FOTOGRAFIA AMATORIALE e FOTORITOCCO 
 
La fotografia rappresenta il nostro modo personale di “vedere” il mondo.  

Ciò che vediamo può essere rappresentato fedelmente o interpretato 
ritagliando la nostra inquadratura.  

Il risultato sarà un’immagine che comunica il nostro stato d’animo e la nostra 
visione profonda del mondo che ci circonda.  

 

Con la forza e l’unicità di uno scatto possiamo esprimere tutta la nostra 
creatività e la nostra personale interpretazione di un luogo o di un evento: 

possiamo interpretare la realtà. 
 

Il corso guida i partecipanti, attraverso lezioni teoriche in aula e sessioni pratiche 
all'aperto, alla conoscenza della macchina fotografica digitale, per utilizzarne al 
meglio le funzionalità e mettere subito in pratica le tecniche di ripresa. 

 
Per questa ragione il corso è strutturato per portare l'allievo dalla teoria alla pratica, 

attraverso le uscite fotografiche e la visione ed il commento dei lavori prodotti.  
 
Obiettivi: conoscere la tecnica fotografica di base, imparare ad utilizzare in maniera 

corretta e consapevole la macchina fotografica, gestire il flusso di lavoro digitale, 
dallo scatto alle indispensabili operazioni di post-produzione. 



Il corso si suddivide in 10 lezioni di fotografia, 3 uscite e 4 lezioni di 

fotoritocco con Photoshop CC 2015 
 

AAARRRGGGOOOMMMEEENNNTTTIII   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   
 

1 lunedì 30 gennaio 2017 Incontro con i corsisti. Introduzione storica alla fotografia, con 

visione di immagini antiche e modelli di macchine fotografiche 

storiche. 

2 lunedì 06 febbraio 2017 L’uso delle Prosumer digitali e delle Reflex & Mirrorless ad 

ottiche Intercambiabili - Utilizzo delle ottiche e le caratteristiche 

focali – L’ angolo di campo e suoi utilizzi principali. 

3 lunedì 13 febbraio 2017 Cos’è l’esposizione – La sovra e sottoesposizione – I fattori 

esposimetrici determinati da tempi e diaframmi. 

4 lunedì 20 febbraio 2017 Incontro preliminare per spiegare a chi non conosce la propria 

fotocamera, le operazioni manuali da compiere per arrivare a 

modificare i 3 parametri principali: i DIAFRAMMI, i TEMPI di 

scatto ed i valori ISO, per poter iniziare le lezioni con una 

maggiore conoscenza del mezzo a disposizione. 

5 lunedì 27 febbraio 2017 I Tempi di scatto ed il loro utilizzo – Lo stabilizzatore d’ 

immagine  e l’ uso del treppiede. 

6 lunedì 06 marzo 2017 I diaframmi ed il loro utilizzo – La profondità di campo relativa 

ai diaframmi ed alle ottiche utilizzate. 

7 lunedì 13 marzo 2017 Tecniche di fotoritratto con i Led ultima generazione, e relativo 

confronto con i Flash elettronici. 

8 domenica 19 marzo 
2017 

Prima uscita pratica in Cuneo dalle ore 9:00per sperimentare le 

tecniche acquisite. 

9 lunedì 20 marzo 2017 Uscita fotografica notturna durata 2 ore circa. Ore 21:00 

Tecniche di lunga esposizione con e senza flash, effetto mosso. 

E’ necessario il treppiede. 

10 lunedì 03 aprile 2017 Visione e commento sulle fotografie scattate nella  prima uscita, 

analisi degli errori di scatto e di composizione. 

11 lunedì 10 aprile 2017 Visione e commento delle fotografie scattate durante l’uscita 

notturna. 

12 lunedì 8 maggio 2017 Photoshop CC 2015.5  

13 Domenica 14 maggio 
2017 

Seconda uscita fotografica diurna, dalle ore 9:00 alle 17:30 

circa. Sperimentazione delle tecniche acquisite in aula. 

Mattino: foto naturalistica e macro 

Pomeriggio: interni a luce ambiente nella storica Abbazia di 

Staffarda. 

14 lunedì 15 maggio 2017 Photoshop CC 2015.5  

15 lunedì 22 maggio 2017 Photoshop CC 2015.5  

16 lunedì 29 maggio 2017 Photoshop CC 2015.5 

 

17 lunedì 05 giugno 2017 Visione e commento sulle fotografie scattate durante l’uscita 

fotografica del 14 maggio. 

18 Lunedì 12 giugno 2017 Cena di fine corso con la consegna degli attestati di 

partecipazione. 

 

 

 



IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   EEE   CCCOOOSSSTTTIII   
Per iscriversi andare sul sito www.cuneofotografia.it scaricare l'apposito 
modulo nella sezione corsi di fotografia. 

Numero chiuso a 35 partecipanti. 
Costo € 100 comprensive di  € 30 della tessera di Cuneofotografia 

L'iscrizione si considera completata solo dopo il versamento della quota.  
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell'iscrizione: tramite 

bonifico bancario o in contanti. 
Nel costo non sono inclusi gli ingressi all’abbazia ed al parco e la cena di fine 

corso, in luogo ancora da definire. 

 

DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   
Cornelio Cerato per la fotografia 

Grazia Bertano per Photoshop CC 2015.5 
I consiglieri di Cuneofotografia saranno presenti durante le uscite per 

supportare e consigliare i corsisti. 
 

OOORRRAAARRRIII   EEE   LLLUUUOOOGGGOOO   
Incontri: 14 lezioni in aula da 2 ore circa 

3 uscite fotografiche di durata variabile, si terranno la domenica e il lunedì 
sera.  

Luogo: sede di Cuneofotografia presso la Casa del Quartiere Donatello in via 
Augusto Rostagni, 27 12100 CN 

Frequenza: tutti i lunedì sera dalle ore 21,00 alle 23,00 (circa) 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   
Telefonare al 349 1338752 Grazia o 393 6127641 Veruschka  

oppure inviare un' email a mail@cuneofotografia.it  
sito www.cuneofotografia.it  

 

VVVOOOLLLUUUMMMIII   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIAAATTTIII   
“MANUALE DI FOTOGRAFIA DIGITALE” di Doug Herman 
Collana di CONTRASTO EDIZIONI € 13,00 


