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CORSO BASE
DURATA 4 MESI
UN INCONTRO SETTIMANALE PER UN TOTALE
DI 16 LEZIONI DI 2 ORE CIASCUNA

DOCENTI : DI VINCENZO | SCHIRATO | CERIO

Il corso base è stato concepito come un percorso rivolto a tutti  coloro

che, pur partendo dai fondamenti, desiderino  approcciarsi al mondo

della fotografia potendone assaporare fin da subito tutti gli aspetti.

La storia, la tecnica, i linguaggi e tutti gli argomenti trattati, avranno un

comune denominatore: la scoperta.

Sono inoltre previste 3 uscite pratiche di gruppo, fondamentali alla

ccrescita tecnica individuale, nonchè strumento per appurare la comprensione

dei concetti teorici trattati.

L'obiettivo è quindi quello di formare gli allievi verso una  corretta idea

di fotografia e simultaneamente, fornire loro la  conoscenza di tutte le

funzionalità tecniche necessarie alla padronanza del mezzo.

Alcune lezioni saranno tenute dai docenti dei corsi avanzati, a testimonianza

di un programma completo e multidisciplinare.
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