
Il Club Alpinistico Triestino è lieto di ripresentare il corso Base di Fotografia dedicato
a chi vuole acquisire le basi tecniche ed il linguaggio compositivo della fotografia.
Semplicità, creatività, passione...queste saranno le parole d'ordine!
Il corso avrà inizio venerdì 13 Maggio 2016 alle ore 18.00 e terminerà domenica 15
maggio alle ore 18.00. Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del CAT in via R.
Abro 5/a. 
Requisiti: possedere una macchina fotografica (compatta o reflex). 
Il corso è aperto ad un massimo di 15 partecipanti.
Il prezzo del corso è di 135,00 €. Iscrizioni e pagamento entro il  10 Maggio 2016.

Docenti : Sara Kaleb e Lorenzo Lucia

Per  ulteriori  informazioni  visita  il  sito  www.sarakaleb.com o  manda  una  mail
all'indirizzo  contact@sarakaleb.com

http://www.sarakaleb.com/
mailto:contact@sarakaleb.com


Date:
13.05.2016
ore 18.00-21.00 lezioni teoriche presso sede CAT

14.05.2016
ore 9.00-12.00 uscita con lezioni pratiche
ore 12.00-15.00 pausa pranzo (possibilità di pranzo organizzato su prenotazione)
ore 15.00-18.00 lezioni teoriche presso sede CAT

15.05.2016
ore 9.00-12.00 uscita con lezioni pratiche
ore 12.00-15.00 pausa pranzo (possibilità di pranzo organizzato su prenotazione)
ore 15.00-18.00 lezioni teoriche presso sede CAT

PROGRAMMA
13 Maggio ore 18.00-21.00

LE REGOLE NELLA FOTOGRAFIA: è davvero necessario usarle?
La prima giornata sarà dedicata alla composizione e alla lettura delle immagini. 
Alcuni aspetti che saranno approfonditi:
– Punto di ripresa
– Scelta della focale
– Scelta esposizione
– La profondità di campo
– Utilizzo filtri fotografici
– Come comporre correttamente una foto (regola dei terzi, ecc.)
– Come dare al soggetto le giuste proporzioni (i quadranti, le quinte)
– L'orizzonte
– La macro utilizzo e consigli
– Leggere le immagini

13 Maggio 
ore 9.00-12.00
SCOMPONIAMO!
Uscita: in mattinata ci dedicheremo a fare i primi scatti e a mettere in pratica ciò che
si è appreso durante le lezioni teoriche. 

Ore 12.00-15.00
Pranzo  in  compagnia  (per  chi  lo  desidera)  in  uno  dei  locali  tergestini.  Sarà  un
momento conviviale per scambiarci le prime impressioni e conoscerci meglio.



ore 13.00-18.00
CREIAMO CON LA LUCE
Al  pomeriggio  tratteremo gli  aspetti  più  tecnici  che riguardano gli  strumenti  del
fotografo per poter gestire al meglio la luce e ottenere gli effetti desiderati. 

SISTEMI DI RIPRESA (Pellicola, Digitale, Sensori CCD o CMOS)

GLI STRUMENTI DEL FOTOGRAFO
– Compatte, Reflex, ibride
– Obbiettivi (Tele, Grandangolo, ottiche fisse e zoom)
- Moltiplicatori di focale
- Aggiuntivi ottici grandangolari
- Luminosità
- Diametro lenti
- Errore di parallasse
- Aggiuntivi macro, tubi di prolunga
- La vignettatura
– Il treppiede
– Scatti remoti e autoscatto

SUPPORTI DI ACQUISIZIONE
– Flash memory (sd, sdhc, compact, ecc.)

UTILIZZO FUNZIONI PRINCIPALI
– L'impostazione della sensibilità (il rumore)
– Scelta della focale
– Messa a fuoco manuale o auto
– Esposizione manuale o auto
– Accoppiate tempi diaframmi
– Priorità tempi o diaframmi
– Bilanciamento del bianco
– Formati di acquisizione: RAW e JPEG quale impostare e come gestirli

LA LUCE
– Brevi accenni di fisica
– Temperatura di colore
– Misurazione della luce EV (esposimetro)
– Ripresa in luce naturale e/o artificiale
– Lampeggiatori esterni (flash -numero guida adeguato)
– FILL IN flash
– Posizionamento adeguato fonti luminose (servoflash o lampade)



– Filtri fotografici

UNO SGUARDO SUI GRANDI MAESTRI DI IERI E DI OGGI

15 Maggio 
ore 9.00-12.00
SPAZIO ALLA CREATIVITÀ!
E' arrivato il momento di mettere la tecnica al servizio della creatività! L'obiettivo
della mattinata sarà quello di sviluppare una narrazione fotografica attraverso un
linguaggio omogeneo.  

Ore 12.00-15.00
Pranzo  in  compagnia  per  recuperare  le  energie  dopo  una  intensa  mattinata
fotografica.

Ore 13.00-18.00
Il  pomeriggio  dell'ultima  giornata  sarà  dedicato  alle  vostre  immagini!  Sarà  un
momento di valutazione di quanto prodotto e di scambio di idee. Sarà interessante
vedere i diversi approcci e linguaggi adottati da ciascuno di voi!

Ore 18.00 
APERITIVIAMO!
Brindisi di fine corso... per festeggiare l'inizio di una nuova avventura!

contact@sarakaleb.com

www.sarakaleb.com

+39 329 424 9976
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