
LA LUCE NEL MIRINO
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

La strada giusta tra tecnica e linguaggio

con Tommaso Saccarola

a partire dal 8 marzo 2022

CORSO DI FOTOGRAFIA

Il corso affronta i principi base della fotografia: la tecnica fondamentale unita alla 
visione del fotografo che insieme costituiscono la grammatica del linguaggio visivo 
della fotografia, finalizzato alla realizzazione di fotografie non solo corrette ma 
anche significative. Come la realtà di fronte a noi si trasforma in una fotografia? 
Tecnica, cultura e linguaggio fotografico in un corso approfondito per tutti. Una 
buona base teorica insieme a consigli molto pratici. Dispense per ciascun 
partecipante.



PROGRAMMA

Breve introduzione storica: le origini, percorso evolutivo della tecnica. Cenni ad alcuni autori. 
Fotocamere e obiettivi: come è fatta la macchina fotografica, tipologie di fotocamere, sensori. 
Obiettivi: lunghezza focale, luminosità, stabilizzatore, resa prospettica. Come scegliere la giusta 
focale, come questa influenza il linguaggio. 

Quantità di luce:  l’esposizione: sensibilità ISO, tempi, diaframmi; l’esposimetro: principio di 
funzionamento, letture esposimetriche, latitudine di posa e lettura dell’istogramma; programmi di 
esposizione. 

Gli strumenti del fotografo per realizzare “fotografie” e non semplici “scatti”: impostazioni per 
l’immagine in macchina; profondità di campo e messa a fuoco; resa del movimento. 

Qualità della luce: la luce, caratteristiche variabili; bilanciamento del bianco. Uso base del flash. 

L’inquadratura:  la composizione: psicologia, cultura ed equilibrio visivo; cenni di archiviazione e 
post-produzione. Tipi di file: Raw e Jpeg.

Per chi volesse, al termine dei 6 incontri c’è la possibilità di iscriversi ai due incontri di 
approfondimento per i generi fotografici del paesaggio e del ritratto.

CORSO DI FOTOGRAFIA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
EVENTBRITE LAFORMADELIBRO (piccola commissione richiesta dall’esercente)

oppure senza sovraccosti: BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT48P0533612143000046529732  INTESTATO A LAFORMADELVIAGGIO.IT SRL, 

causale: cognome più corso frequentato INVIARE DISTINTA DI PAGAMENTO VIA MAIL

oppure: presso la nostra sede di via del Carmine 6  corsi@laformadelibro.it 0499817459 

www.laformadelibro.it

DETTAGLI DEL CORSO:
numero di lezioni: 6 + 2

durata della lezione: 2 ore
giorno e ora: martedì ore 21:00

costo: 100 euro con tessera “visite e corsi” / 110 euro senza tessera
costo dei 2 incontri supplementari: 30 euro con tessera / 40 euro senza 

mailto:corsi@laformadelibro.it
http://www.laformadelibro.it

