Laboratorio Fotografico
All’interno di Club Itaca Bologna svilupperemo un laboratorio fotografico
rivolto a persone con storia di disagio psichico, guidati da uno stimato
fotografo bolognese, Michele Pietrangelo. Attraverso il suo laboratorio, i
soci potranno imparare ad utilizzare la fotografia come strumento
comunicativo, aprendosi attraverso le immagini fotografiche all’esterno,
per mettere in comune le esperienze e creare una rete di solidarietà e
migliorare la propria qualità di vita. Il percorso darà vita ad una mostra
che racconterà il percorso svolto.
Il laboratorio si svilupperà in 11 lezioni:
Lezione 1: Presentazione corso, COMUNICARE CON LE IMMAGINI introduzione
all’approccio fotografico e alla fotografia come processo comunicativo.
Lezione 2: COMPOSIZIONE
Come rendere più accattivanti ed efficaci le nostre immagini attraverso la
geometria basilare: punti, linee, vettori
Lezione 3: la macchina fotografica analogica e digitale, gli obbiettivi, il cellulare
Lezione 4: LA MACCHINA E LA TECNICA
I diversi tipi di macchina fotograﬁca. Come funziona una macchina reﬂex. Il
triangolo espositivo (iso-tempo-diaframmi)

Lezione 5: LE OTTICHE
Le differenze tra i vari tipi di ottiche e le conseguenze pratiche sul risultato ﬁnale.
La profondità di campo e lo sfocato: come controllarli.
Lezione 6: Uscita Fotografica
Lezione 7: Commentiamo le immagini dell’uscita fotografic a

Lezione 8: Uscita fotografica
Lezione 9: Commentiamo le immagini dell’uscita fotografica
Lezione 10: Prepariamo una Mostra
Lezione 11: Commento e selezione immagini
Numero incontri: 11
Inizio corso: martedì 11 gennaio 2022, alle ore 18.30
Luogo: Progetto Itaca Bologna, via Nazario Sauro 30
Professionisti coinvolti: 2 (fotografo professionista Michele Pietrangelo +
personale di staff)

Per maggior informazioni e iscrizioni contattare:
cell. 389.2320515
mail: info@progettoitacabologna.org
Per partecipazione ai corsi occorre il green pass
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