WORKSHOP
FOTOGRAFIA CREATIVA

di

con

Francesca Ciavarella
I edizione 2018 - SABATO 27 GENNAIO

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI

15

posti limitati per ogni classe - prenotazione obbligatoria

DURATA

corso intensivo di 8 ore
(lezione+shooting+postproduzione)
www.francescaciavarella.it

INFORMAZIONI
location

Borgo Storico Seghetti Panichi

prenotazioni

333.4737011
francesca.ciav3@gmail.com

WORKSHOP
FOTOGRAFIA CREATIVA

di

con

Francesca Ciavarella

PROGRAMMA

sabato 27 gennaio 2018

INTERA GIORNATA
9:00 - 13:00

breve introduzione alla fotografia digitale + spunti creativi
+ shooting con modella
pausa pranzo in location (comunicare in anticipo eventuali intolleranze e allergie)
ANTIPASTO: selezione di salumi, assortimento di formaggi, focaccia
PRIMO PIATTO: a scelta tra le proposte del giorno
DESSERT: crostatina al lampone e crema catalana
Acqua, vino della casa, caffè

15:00 - 19:00

scelta delle immagini e guida alla post produzione

Corso intensivo di 8 ORE:
La lezione inizierà con una breve introduzione alla fotografia digitale, con quelli che sono i concetti principali che ci
permetteranno di utilizzare la macchina fotografica.
Durante la sessione di scatto cercheremo di capire l’importanza di sviluppare un’idea partendo dalla sua progettazione,
costruzione del set, reperimento oggetti se necessari, ricerca della location, componendo così un’immagine che racconti
una storia. Tutto ciò che compare in questi scatti è reale, niente viene aggiunto in post-produzione, quindi vanno fatte
scelte a priori. Non verranno utilizzate luci artificiali, parte integrante di questo tipo di fotografia è la luce naturale che
sfrutteremo per dipingere. Lo studio dei colori qui diventa fondamentale per esaltare l’immagine, quindi verranno mostrate
le fonti pittoriche da cui trarre gli accostamenti tra i colori. Successivamente le tecniche, quindi, per colorare le foto
digitalmente utilizzando correzioni colore - maschere di livello - textures attraverso il software Photoshop.

STRUMENTI
macchina fotografica personale
obbiettivi preferibilmente fissi (50mm-85mm) [facoltativo]
computer portatile con software Camera Raw + Photoshop + Lightroom
tavoletta grafica per migliore manualità nella colorazione [facoltativo]

LOCATION
Borgo Seghetti Panichi
(appuntamento davanti alla reception della struttura ore 8:50)
Via San Pancrazio 1, Castel di Lama

PREZZO
80€ (pagamento anticipato)
il prezzo comprende: lezione+pranzo
+1texture per post produzione

