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Una bella foto, si sa, è la fusione armonica della sensibilità di chi effettua lo scatto – il fotografo,
con il suo occhio pronto ed allenato – con la conoscenza degli strumenti e delle tecniche
fotografiche. Solo la sublime sintesi di queste due cose regala fotografie capaci di trasmettere
un’emozione forte.

Chi desidera imparare ad ottenere una foto capace di raccontare una persona o una storia, non
può lasciarsi sfuggire l’occasione di partecipare al Corso Base di Fotografia Digitale organizzato
dal fotografo Antonio Giove, wedding fashion e advertising photographer di lungo corso.

Una grande opportunità per cogliere consigli utili, imparare le tecniche di base e carpire qualche
trucco del mestiere.

Scopo del corso, infatti, è fornire ai partecipanti le necessarie conoscenze tecnico-pratiche utili
ad ottenere immagini corrette e soddisfacenti tramite l’uso appropriato della propria fotocamera.

Il corso - che prenderà avvio il 21 marzo e si concluderà il 10 aprile - comprende quattro incontri
serali più due uscite pratiche per sperimentare quanto appreso in aula.

Le lezioni si terranno a Cassano, presso lo studio fotografico “Antonio Giove Fotografo” in via
Vittorio Veneto, 26.

Il corso prevede un numero massimo di 15 partecipanti. Il termine ultimo per le iscrizioni è
sabato 19 marzo 2016.
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Per partecipare al corso basterà possedere una fotocamera digitale per comprendere al meglio
l’utilizzo della stessa.

Questo il programma didattico:

-

Le fotocamere

-

Gli obiettivi fotografici

-

Esporre correttamente (tempi, diaframmi e iso)

-

Imparare ad usare la fotocamera evitando gli errori più comuni

-

Il flash

-

La composizione

-

Uscita pratica con valutazione finale dei lavori eseguiti

Info e prenotazioni all’0804046645 – cell. 3382512705 – info@antoniogiovefotografo.it – www.
antoniogiovefotografo.it

2/2

