FOTOGRAFIA CORSO INTRODUTTIVO
"La fotocamera è molto più di un apparecchio di registrazione,
è un mezzo attraverso il quale i messaggi ci raggiungono da un altro mondo"
Orson Welles

La fotografia, come tutte le arti, non
può
limitarsi
all’apprendimento
della tecnica o dei tecnicismi … non
darebbe i risultati sperati né tantomeno
diventare arte. Occorre educare la
mente parallelamente ai sostegni
tecnici, solo così si potranno ottenere
risultati entusiasmanti sentendosi
veramente padroni del “campo”. Molte
persone sono veramente intenzionate ad imparare i segreti della fotografia perché
hanno constatato un cambiamento radicale del modo di vedere e di percepire il
mondo circostante, scoprendo particolari che prima passavano inosservati; proprio
per questo allargheremo ulteriormente il panorama delle informazioni dedicando
spazio alla lettura delle immagini, molto utile e divertente. Verrà considerato anche
l’aspetto psicologico, necessario per raggiungere un proprio stile e capire le proprie
potenzialità e interessi. La differenza tra i grandi della fotografia e i neofiti sta
proprio in questo: le immagini dei “grandi” sono frutto di un percorso personale
di esperienza, di conoscenza e di deduzioni mentre le foto dei principianti sono
frutto della curiosità o della necessità di estendere ad altri la propria esperienza
momentanea. Le immagini dei “grandi” hanno significati profondi, le altre molto
aleatori. Cercheremo di colmare questo divario anche per gli appassionati, a vario
livello, che trovano nella fotografia tutto ciò che altri ambiti negano.
Il percorso è diviso in tre parti indipendenti.
Il corso introduttivo è essenziale e obbligatorio per l’apprendimento del mondo
delle immagini, si snoda in cinque lezioni, ha il compito di formare una mentalità
fotografica e traghettare i principianti dall’inesperienza alla conoscenza di nozioni
più complesse. Attraverso la lettura delle immagini si potranno conoscere le regole
di base: prospettiva, inquadratura, composizione, soggetto e molto, molto altro.
Il corso prevede un massimo di 28 iscritti.
Docente

MAURIZIO MANISCALCO

Programma delle lezioni

Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario
Date mensili

Sabato - 09,00/11,30

Ottobre 19 - 26

Novembre 09 - 16 - 23
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