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WORKSHOP di FOTOGRAFIA 
STILL LIFE - BASE 

12 Marzo 2017 

Il WORKSHOP è indirizzato a fotografi con esperienza base che vogliono approfondire la composizione fotografica e 
la combinazione dei suoi elementi nel mondo dello STILL LIFE. 
Il workshop si svolgerà in studio fotografico, dove, con l’aiuto di schemi e immagini verranno analizzate le varie 
tecniche di lavoro, la costruzione di un set e l’impostazione della macchina fotografica. 
Al termine degli scatti con l’aiuto di esercizi mirati si procederà a sviluppare le foto prodotte e si cercherà di dare ad 
ogni partecipante la possibilità di sviluppare il proprio work flow in modo semplice e mirato analizzando i vari metodi 
di sviluppo.  
Si consiglia l’uso della reflex. 
 
La pausa pranzo sarà effettuata in un locale della zona, si chiede cortesemente di indicare allergie o diete particolari. 

 
Durata Workshop:  8 ore 

Lezioni in aula: 8 ore in Studio Fotografico 

Lezioni in esterna:  

Partecipanti max: 10 (min.6) 

Docenti: 1 

Costo: 150,oo€  

Docente corso: Laura Pietra (www.laurapietra.it) 

Responsabile corso: Adragna Gaetano 

  

  
PROGRAMMA CORSO: 
Inizio corso ore 9:00. 
Dalle ore 12:00 alle 13:00 pausa pranzo 
dalle 13:00 alle 18:00 seconda parte workshop. 
TEMI TRATTATI 
1_Proiezione ed analisi di immagini del genere fotografico Still Life tra arte e pubblicità ( specificità tecniche, criticità, 
tempi, layout etc.) 
2_Pianificazione e costruzione di un set fotografico (scelta dell'attrezzatura, scelta della tipologia di illuminazione, 
accessori per lo still life tra realtà e finzione etc). 
3_ Approccio diversificato a seconda dei materiali (sperimentiamo la fotografia con materiali e texture diversi). 
4_ Impostazione corretta della fotocamera (scelta della focale, punto di vista, composizione, temperatura colore etc) 
5_ Dallo scatto al computer (la perfezione nella fotografia di still life: cenni di photoshop per lo still life) 
6_ Conclusioni 

 

  
A fine workshop verrà rilasciato un attestato di frequenza 
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Visita la nostra pagina FACEBOOK 
CORSI FOTOGRAFIA BERGAMO 

 

 

PRESSO LO STUDIO MAG 23  

in Via Don Luigi Palazzolo 23/c Bergamo 

 

Entrare a piedi nel cortile al civico 23/c e proseguire fino in fondo a Destra.  

 


