CORSO DI FOTOGRAFIA

a partire dal 10 novembre 2022

ABC POSTPRODUZIONE CON LIGHTROOM
RIORDINA E RENDI PIÙ BELLE
LE TUE FOTOGRAFIE
con Silvia Pais De Gabriel

4 appuntamenti per imparare le basi di Lightroom, uno dei programmi di punta
di casa Adobe. Il corso perfetto per iniziare a imparare i principi fondanti della
post-produzione. Attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, avrai la
possibilità di scoprire le funzionalità e i segreti del software, per capire come
gestire il tuo archivio e imparare ad esaltare le tue fotografie.
Per frequentare il corso è necessario munirsi di un computer portatile.
L'installazione del programma sarà argomento delle lezioni.

CORSO DI FOTOGRAFIA
Programma
I lezione - L'installazione del software: quale piano scegliere e da dove partire;
introduzione al programma Lightroom: a cosa serve e le sue caratteristiche principali. Il
flusso di lavoro ideale: come archiviare i fIle per ottimizzare la post-produzione; il
catalogo: che cos'è e come gestirlo al meglio. Come importare i fIle?
II lezione - il mondo di Lightroom; il pannello di Sviluppo e la post produzione di una
singola immagine. Da dove partire per ottimizzare l'elaborazione del fIle.
III lezione - i predefiniti e il lavoro in serie; come applicare il proprio lavoro a un elevato
numero di immagini. Ricerca e ottimizzazione dello stile.
IV lezione - valutazioni, etichette, raccolte: l’arte dell’editing attraverso Lightroom; come
scegliere i file definitivi? L'esportazione, la rinomina e l'archiviazione dei files. Il giusto
formato per ogni utilizzo. Accenni al mondo della stampa.

DETTAGLI DEL CORSO:
numero di lezioni: 4
durata della lezione: 2 ore
giorno e ora: giovedì ore 20.45
costo: 90 euro con tessera “visite e corsi” / 100 euro senza tessera
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
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

