CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE
con Giuseppe Savino

Dedicato a…
Tutti i principianti e gli appassionati della fotografia, dai 16 anni in su.
Cosa serve?
Una reflex
Quando inizia?
Sabato 2 febbraio 2019
Quanto dura?
Il corso si articola in 7 appuntamenti: 2, 9, 16, 23, 24 febbraio e 2,3 marzo.
Ha un costo?
Si, per l’intero corso, è previsto un contributo di euro 150,00.
Entro quando posso iscrivermi?
Le iscrizioni terminano il 25 gennaio
Come posso iscrivermi?
Invia una mail a workshop@rigeneralab.org richiedendo il modulo di
iscrizione da compilare e rinviare allo stesso indirizzo.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, chiamaci al numero 347 3024236
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
Dove si svolge il corso?
Laboratorio Urbano Rigenera - viale della Resistenza Palo del Colle (Ba)

IL CORSO
Il corso è rivolto a principianti e amatori della fotografia e porta alla conoscenza delle tecniche di ripresa
fotografica basilari per un’ottima padronanza del mezzo. Particolare attenzione sarà rivolta alla
composizione fotografica, allo studio della luce, a tradurre in “sguardo fotografico” ciò che l’occhio umano
percepisce, considerando che la fotografia è soggettiva e personale.
Il PROGRAMMA
• Varie tipologie di macchina fotografica;
• Gli obiettivi: grandangolo, normale, teleobiettivo, zoom e loro applicazioni;
• Impugnare la macchina fotografica;
• Inquadrare e comporre l’immagine;
• Messa a fuoco;
• Esposizione: tempo, diaframma, ISO;
• L’esposimetro;
• modalità di esposizione;
• Profondità di campo;
• La luce: naturale e artificiale, dura e morbida;
• La fotografia in studio: il ritratto, il paesaggio, il reportage.

gli appuntamenti
Lezioni teoriche dalle 16:30 alle 19:00

Esercitazioni pratiche

2 febbraio

24 febbraio - pratica indoor

9 febbraio

3 marzo - pratica outodoor

16 febbraio
23 febbraio
2 marzo

IL DOCENTE
Giuseppe Savino, classe 1973. Sin da piccolo, ha affiancato il padre Mimì nell'attività di fotografo
professionista, ereditando da lui e maturando esperienza, serietà ed affidabilità. Dal 1996 è proprietario e
titolare dello Studio Fotografico "Fotografia Savino" e la sua attività si è contraddistinta per originalità,
creatività e simpatia. Ha vissuto con entusiasmo e "spirito di avventura" il passaggio dalla fotografia
tradizionale in camera oscura alla fotografia digitale, in camera chiara, conservandone sempre la sua
caratteristica principale: l'attimo, quel frammento di tempo che rimane indelebile nella nostra mente e che
suscita un'emozione a comando. Questo è il reportage. Fotografo qualificato QIP 2014 (Qualified Italian
Photographer) dal Fiof (Fondazione Internazionale per la fotografia video e comunicazione) nella sezione
Reportage. Nel 2015 ha ricevuto 2 menzioni d'onore, al FIIPA e al SIPA contest. Attualmente riveste la carica
di Presidente Regione Puglia del FIOF.

