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CORSO ESTIVO PER RAGAZZI 

da 14 a 17 anni 
Un corso pensato per gli i più giovani, che, partendo dalla storia dell’immagine e della tecnica fotografica , e 
analizzandone l’evoluzione, condurrà gli allievi attraverso un percorso interdisciplinare, ad acquisire 
competenze tecniche e stilistiche di livello semiprofessionale.  
Corso per ragazzi dai 14 ai 17 anni, indirizzato a tutti coloro che si stanno avvicinando alla mondo della  
fotografia, sia possessori di reflex che compatte. 
Il corso si articola in due parti: la prima parte prettamente tecnica, nel corso della quale  verranno fornite 
tutte le informazioni su macchine fotografiche e  tecniche di fotografia. 
La seconda parte incentrata sulla teoria, si pone l’obiettivo di stimolare le capacità artistiche dei 
partecipanti. 
Tutti i materiali di stampa e sviluppo a carico dell’organizzazione. 
Si consiglia l’uso di una reflex digitale. 
A fine corso sarà organizzata una mostra con le foto dei corsisti. 
 
Durata corso:  24 ore 

Inizio corso: 18 Giugno 2018 

Lezioni in aula: 7 lezioni di 3 ore in aula didattica dalle 14.00 alle 17.00 

Lezioni in esterna: 1 uscita di 3 ore 14.00 alle 17.00 

Partecipanti max: 10 

Docenti: 1 

Costo: 180,oo€ 

Responsabile corso: Gaetano Adragna 

 
PROGRAMMA CORSO: 

1 Lezione (18 Giugno): Cos’è la fotografia e come funziona la luce. 
Laboratorio: Analisi della camera oscura e delle luci. 

2 Lezione (20 Giugno): La macchina fotografica, come funziona. Iso e tempi. 
Laboratorio: Fotografiamo in analogico. 

3 Lezione (25 Giugno): La Camera Oscura, dalla Pellicola alla Carta. 
Laboratorio: Esperimenti in Camera Oscura, il Radiogramma e lo Sviluppo. 

4 Lezione (27 Giugno): La reflex digitale, tempi, iso e diaframmi. 
Laboratorio: Il ritratto, impariamo a fotografare le persone. 

5 Lezione (2 Luglio): Linguaggio fotografico (figura umana, paesaggio, architettura, still life, natura, 
animali, sport, macro, fotogiornalismo, moda, pubblicità)  
Laboratorio: Lettura immagini e Composizione Fotografica 

6 Uscita (4 Luglio) Fotografica per Città Alta 
7 Lezione (9 Luglio): Lettura delle foto fatte in esterna e  sviluppo digitale.  

Laboratorio: Impariamo ad usare i programmi di fotoritocco. 
8 Lezione (11 Luglio): Come creare un proprio progetto e realizzare uno storytelling. 
             Laboratorio: Realizziamo una pubblicità.   
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A fine corso verrà  rilasciato un attestato di frequenza e crediti formativi.  

Visita la nostra pagina FACEBOOK 
CORSI FOTOGRAFIA BERGAMO 

 

 

PRESSO LO STUDIO MAG 23  

in Via Don Luigi Palazzolo 23/c Bergamo 

 

 


