
FOTOGRAFARE CON LO
SMARTPHONE

con Marco Monari

a partire dall’ 8 ottobre 2022

CORSO DI FOTOGRAFIA

Corso pratico per utilizzare al meglio la nostra macchina fotografica tascabile.

Ormai siamo abituati alla comodità di avere una macchina fotografica nelle nostre tasche. I cellulari 
oggi ci permettono questo lusso. Ma siamo davvero in grado di utilizzarla al meglio? Questo corso ti 
permetterà di sfruttare a pieno le capacità di questo utilissimo strumento.

Partiremo dalle basi del funzionamento di questa particolare macchina fotografica, fino ad arrivare 
alla post produzione delle nostre fotografie. Tutto realizzato utilizzando unicamente il vostro 
smartphone (iphone o android).

Se vuoi essere sempre pronto a realizzare splendide fotografie ovunque ti trovi, questo è il corso che 
fa per te! 



Lezione 1 : La fotocamera dello smartphone: cosa può fare e cosa no. Nozioni base di fotografia: cosa 
significa fotografare? Le app assolutamente da avere nel tuo smartphone.

Lezione 2 : Il soggetto e lo sfondo: riconoscerli per fotografarli al meglio; La composizione 
dell’immagine: come si inquadra una foto? Le regole compositive: regola dei terzi, punto di vista, linee 
e diagonali.

Lezione 3 : Modificare una fotografia dopo lo scatto: come si fa? Impariamo a utilizzare le app per 
esaltare e rendere migliori le nostre foto. Colore / bianco e nero: come si fa e quale scegliere.

Uscita pratica

Il miglior modo di applicarsi è la pratica. Sperimenteremo sul campo tutte le nozioni teoriche per 
realizzare un piccolo progetto fotografico. Impareremo assieme come sfruttare al massimo la nostra 
creatività!

L’uscita pratica si svolge il giorno della terza lezione al pomeriggio dopo il pranzo insieme agli alunni.

CORSO DI FOTOGRAFIA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

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: 3 più uscita pratica

durata della lezione: 2 ore durata tot 6 ore più uscita
giorno e ora: sabato ore 10:30 

costo: 90 euro con tessera “visite e corsi” / 100 euro senza tessera

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

