
 

Corso   Base  di  

FOTOGRAFIA 
APPRENDIMENTO...ORGANIZZAZIONE...SCATTO...! 

La soddisfazione nasce dalla conoscenza !   

La tecnica : strumento indispensabile per raggiungere i l r isultato ! 

Ecco perché dobbiamo cominciare dalle nozioni di base con un apprendimento 
facile e rapido ! 

"Scrivere" con la luce: conosciamola, analizziamola, catturiamola ! 

Il bilanciamento del bianco e il bilanciamento colore non sono la stessa cosa: impariamone 
il significato, il metodo di valutazione, ed applichiamo le opportune impostazioni e 
modifiche sulla fotocamera. 

Esporre correttamente una ripresa, ERGO: interazione con lo/gli strumenti per la 
lettura e misura della luce. 

Troppo chiara ?   Troppo scura ?   giusta !  Sensibilità/tempi/diaframmi = 3 
parametri imprescindibili: come interagiscono e come utilizzarli. 

Sovra e sottoesposizione non sempre sono errori ! Cosa comportano, quando 
"servono", perché  e come farne eventuale uso utile e ragionato. 

Automatismi di esposizione: Util i o superflui ? Come funzionano, quali utilizzare se 
le "circostanze" lo impongono, e perché. 

Digitale e analogico: due tecnologie a se stanti o relazionabili tra loro?   

Sensore e pell icola: analogia tra gamma dinamica e latitudine di posa: utile conoscerli  
se sappiamo cosa comportano  -  Errori e sottovalutazioni: imparare a non commetterli ! 

Sensori: nozioni di base; formati e costruzione. 

I f i le: non sono tutti uguali, già in fase di ripresa  bisogna saper scegliere: 
caratteristiche ed utilizzo a prescindere dalle necessità (contingenti e future). 

Un rapido riferimento alle ottiche (obiettivi) 



A seguire e su richiesta sono proponibili approfondimenti decisamente più esaustivi al 
riguardo delle tecniche di r ipresa, degli obiettivi, degli accessori, dell'uso della luce 
e del f lash, dell'analisi ed anatomia dei vari tipi di fotocamera , dello studio del 
menù di gestione del mezzo, per un diversificato utilizzo subordinato alle varie 
esigenze di r ipresa, nonché (importantissimo), di prima manipolazione e 
conversione dei fi le. 

 

            Nato a Bologna, scopre l’amore per la fotografia a 14 anni, quando si iscrive ad un 
corso di fotografia e di stampa in bianco e nero presso un'azienda dedicata al servizio 
pubblico. 

             Dopo il diploma, si trasferisce a Roma, dove collabora come fotografo di scena nel cinema. 
Nel frattempo, frequenta lo studio fotografico di Bruno Fiorina specializzato in still-life. 

             Nel 1988, si aggiorna in fotografia pubblicitaria presso l'ECIPAR (CNA) e, nel 1995, 
partecipa in Toscana, al workshops di ritratto presso il Professional Photography. 

             Segue, nel 2005, il seminario “I confini dell'ombra - Il mestiere del direttore della 
fotografia” condotto da G. Corticelli presso la sala OFFICINEMA di Bologna.  

             È membro fondatore del gruppo fotografico GUARDA.   

             Svolge attività di fotografo professionista dal 1980 ad oggi nei settori moda e ritratto, e 
dal 1990 anche nei settori turismo, still-life, architettura. 

             In virtù dell’esperienza professionale acquisita, si dedica dal 1994 anche all'insegnamento. 
L’attività viene svolta con docenza ed organizzazione di corsi in vari ambiti, tra cui: 

! Associazione Giardini Margherita del Comune di Bologna con ruolo di docente in sala di 
posa e ritratto 

! Comune di Pianoro 
! Comune di Comacchio (Fe) 
! Studio Fotografico Fantoni  
! Studio Fotografico Passigato 
! Mediateca del Comune di San Lazzaro (Bo) 
! Cenacolo odontoiatrico bolognese 

Collaborazioni: 

" ANAS s.p.a.  
" Edizioni Condè Nast (GQ)  
" Valtur S.p.A  
" Valtur Casa S.p.A  
" Tv Sorrisi e Canzoni  
" A.P.T Massa Carrara (10 Comuni)  
" A.P.T Chianciano Valdichiana (10 Comuni) 
" Comune di Comacchio 
" Archivio del museo Etrusco di Chianciano 



" Parco Regionale Delta del Po 
" Comune di Chianciano Terme 
" Cogei Costruzioni S.p.A 
" Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano  
" Impresa Edile Anterivo Giomarelli (monografia) 
" Cantine Nottola  
" Centro Congressi Monte del Re  
" Mercatone Uno 
" Edizioni Arianna: "Week end viaggi" e "Viaggi e Sapori" 
" Bologna Congressi  
" Pluricenter Piscine Termali di San Luca 
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