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WORKSHOP + 
Fotografia e Video 

 
 

Corsi Durata Costo 

Fotografia e Tecnica Fotografica I 40 h suddivise in lezioni di 2-4 h 
ciascuna 

450,00 euro 

Fotografia e Tecnica Fotografica II 40 h suddivise in lezioni di 2-4 h 
ciascuna 

450,00 euro 

Fotografia e Tecnica Fotografica III 40 h suddivise in lezioni di 2-4 h 
ciascuna 

450,00 euro 

Postproduzione  40 h suddivise in lezioni di 2-4 h 
ciascuna 

450,00 euro 

Video  40 h suddivise in lezioni di 2-4 h 
ciascuna 

450,00 euro 

Scuole 1 -2 h a seconda della 
disponibilità della scuola 

--- 

 
 

Fotografia e Tecnica Fotografica I 
La prima parte del corso spiegherà la fotografia: dall'impressionismo francese e le varie tecniche 
pittoriche all'evoluzione digitale-fotografica, attraverso un percorso molto affascinante.  
Capire e sfruttare le più moderne fotocamere digitali e imparare le diverse fasi del processo di 
ripresa, al fine di arrivare all'immagine tecnicamente perfetta. 
 
Analisi dei portfoli dei partecipanti  

Fotografia istintiva e razionale 

 Sentimenti e sensazioni visive 

Differenza di visione tra occhio umano e fotocamera 

Relazioni tra fotografia, pittura e scultura  

Importanza della luce bianca 

La macchina fotografica e gli obbiettivi 

Aberrazioni degli obbiettivi 

APS e Full-Frame. Il fattore di moltiplicazione 

Le parti principali della nostra attrezzatura e il loro funzionamento 



 
 
 
 

Professionista operante in attivita' non soggetta a registrazione ad ordini o collegi, ai sensi della legge 4/2013 

 

 
 

e-mail: info@beduschi.com 
www.beduschi.com 

 
 

 +39.329.627.88.50 
Fax: +39.02.700.539.112 

 

Via Dagnino, 11  -  16156 Genova Pegli, Italia 
Partita IVA 03818140109   Cod. Fisc. BDSCLD65L04G702H 
 

Socio TAU Visual
Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti

La luce e il suo controllo 

Lo spazio colore 

Esposizione e lettura esposimetrica 

Cartoncino grigio neutro e bilanciamento del bianco 

Autofocus e sensibilità del sensore 

Tempi, diaframmi, profondità di campo 

Impostazioni di base 

Regola del raddoppio della luce 

Composizione dell’immagine e corretta inquadratura dei soggetti 

Regola dei terzi e della diagonale 

profondita’ di campo e iperfocale 

Il flash e la sua sincronizzazione 

regola dell’inverso della lunghezza focale 

Correlazione fra sensibilità del sensore e il “rumore” 

Il file RAW: analisi informatica dei vari componenti dell'immagine: nitidezza, grana, alte e basse 
luci, colore, bianco e nero, contrasto e nitidezza, rumore 

I formati dei files 

Gestione e archiviazione delle foto 

Individuazione del proprio genere fotografico 

La stampa fotografica 

Uscite fotografiche 

 
 
Fotografia e Tecnica Fotografica II 
La seconda parte del corso perfezionerà quanto studiato nella prima parte, con un occhio di riguardo 
alla luce, alla sala posa, alla funzione importantissima dell'esposimetro e alla postproduzione. 
Studieremo tutti i tipi di illuminazione, di creazione di location e set attrezzati. 
Avremo a disposizione modelli/e per la parte pratica. 
 
Analisi dei portfoli dei partecipanti 

Esposimetri a luce riflessa e a luce incidente 

Esposimetri separati e incorporati nella macchina (TTL) 

Esposimetri a lettura media, spot, a preferenza centrale, matrix 

Come effettuare una misurazione esposimetrica 

Controllo delle alte luci 
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il pannello riflettente 

Tipi di luce : frontale, laterale, alba e tramonti, controluce, sorgenti luminose fuori fuoco 

Come si illumina un soggetto: luce principale, ausiliaria, soffusa, ad effetto, di sfondo 

Luce ambiente, luce continua, luce flash 

La temperatura colore 

Il mosso, il micromosso e il sistema VR 

Obbiettivi tilt-shift: decentramento, basculaggio, regola di Sheimpflug 

Zone di nitidezza 

I filtri e la teoria dei colori 

Importanza del diaframma per isolare un soggetto e sfuocare il resto 

Tecniche speciali : mosso intenzionale e mosso creativo, uso del flash con la neve o la pioggia, foto 
zoomate, foto alle stelle, sovra e sotto esposizioni volontarie, bracketing o scatti a forcella, flussi 
d’acqua con tempi lunghi e veloci, scie delle macchine di notte, panning, luce dei lampioni con 
tempi lunghi, dove posizionare la linea dell’orizzonte, inquadrature orizzontali e verticali, 
congelamento dell’azione 

La postproduzione: strumenti e tecniche 

Profili colore e calibrazione del monitor 

Codifica delle immagini digitali 

Il “peso” informatico delle immagini 

Processo di acquisizione dell’immagine 

Differenze tra dpi e ppi 

Confronto tra RGB, LAB, CMYK 

Costruzione di un set 

Prove pratiche con modelle/i e uscite fotografiche 

 

Fotografia e Tecnica Fotografica III 
La terza parte del corso sarà quasi totalmente pratica; gli allievi si metteranno alla prova su esempi 
reali, sia in ambienti esterni che su set studiati appositamente. 
Avremo a disposizione modelli/e per la parte pratica. 
 
Analisi dei portfoli dei partecipanti  

Food  

Still life 

o tessuti 

o articoli da regalo 
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o arredi 

o elettronica e oggettistica 

o profumeria e articoli hi-tech 

Fotografia di natura e viaggio 

Fotografia di beauty e ritratto 

o la cura dei gesti 

o i punti luce 

o analisi del soggetto da fotografare 

o ricerca degli sfondi (muri, dia, teli, muffe, colori) 

o la semplicità dell'estetica 

o la bellezza nell'uomo e nella donna 

Reportage e Street Photography  

o fotografare le persone e il movimento 

o il bianco e nero di reportage 

o uso della grana per enfatizzare l'azione 

o l'arte di osservare 

o costruire una storia 

o il ritratto nella fotografia documentaria 

o la liberatoria per fotografare le persone 

o la legge italiana 

 

Postproduzione  
Questo corso si occuperà della trasformazione della foto grezza (RAW) in un prodotto finito, 
completo, cromaticamente corretto e pronto per essere utilizzato. 
Tecniche e procedure per il Beaut,y il Ritratto, la Natura e il Paesaggio. 
 
Analisi dei portfoli dei partecipanti 

l'era digitale e la fotografia eterna 

i formati dei files 

il RAW 

la teoria del colore 

colori primari e secondari, addittivi e sottrattivi 

spazi cromatici 

i software di elaborazione 
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la calibrazione e i profili colore 

la stampa delle immagini e le carte fotografiche 

flussi di lavoro e archiviazione dei dati 

o il workflow 

o sistemi di backup 

o hard disk e sistemi RAID 

imparare photoshop 

o strumenti di selezione 

o livelli e curve 

o canali 

o filtri 

o maschere 

o il ritratto e il beauty: tecniche 

o il paesaggio e la natura: tecniche 

 

Video 
Tutto quello che c'è da sapere per poter usare le reflex come strumenti professionali per le riprese 
video. Tecniche e accessori. 
 
Analisi dei portfoli dei partecipanti 

Fondamenti del linguaggio video 

La composizione 

La scelta delle ottiche, le distanze e la profondità di campo 

Velocità FPS, differenze 

Preparare un set 

Sceneggiare uno shooting video 

Stili diversi: dal videoclip ai taeser commerciali 

Lenti, follow focus, monitos, spallaccio, cranes) 

Muoversi con il soggetto 

Tempi e luci 

Editing 

Il montaggio (tempi, ritmo, scelta della musica) 

Come funziona un programma di montaggio 

Impostare una sequenza 
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Palette e strumenti essenziali 

Importazione delle clips 

I formati dei files 

 
Scuola 
Corso gratuito per le scuole. 
Due ore a contatto con i ragazzi delle scuole per parlare di arte e immaginazione; il saper vedere. 
 
La fantasia e il mondo che ci circonda 
Le insidie di internet 
I Social Networks 
La fotografia che non si vede 
Vedere la fotografia (ma non con gli occhi) 
Scattare una foto 
Lo studio della pittura e della scultura fa diventare bravi fotografi 
 


