CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
3 -10 – 24 - 31 ottobre – 7 novembre 2018
il mercoledì alle ore 21.00
video-biblioteca “Vigor”, via Previati 18, Ferrara
Un corso di fotografia per principianti per acquisire le informazioni base che permettono di muovere
i primi passi in quest’arte ricca di stimoli. Le lezioni teoriche forniranno gli strumenti necessari a
realizzare immagini originali e ben composte. Attraverso le uscite fotografiche, l'uso di esempi, la
visione e il confronto degli scatti effettuati, si potranno consolidare gli elementi tecnici e ci sarà la
possibilità di poter esprimere un proprio stile fotografico personale, dando spazio al contenuto
fotografico. Verranno affrontati anche gli elementi base della post-produzione fotografica e della
gestione dei file. Sono previste tre uscite, in cui verranno messe in pratica le informazioni acquisite
durante le lezioni.
Docenti: saranno a disposizione degli iscritti tutti i docenti dell’associazione, che si alterneranno
nelle varie lezioni teoriche e pratiche.
Destinatari: il corso è aperto a tutti. Sono disponibili un massimo di 25 posti.
Frequenza: 5 lezioni di 2 ore a frequenza settimanale (il mercoledì dalle 21 alle 23) e tre workshop
pratici di mezza giornata (il sabato o la domenica da concordare con gli iscritti).
Date: 3 – 10 – 24 – 31 ottobre e 7 novembre 2018
Iscrizione: È prevista una quota di iscrizione di € 85,00 (comprensivi di tessera associativa Feedback).
Le iscrizioni chiudono una settimana prima dell’inizio del corso.
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PROGRAMMA CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
La Macchina Fotografica
▪ Un po’ di storia
▪ Fotocamere compatte e reflex
▪ L'obiettivo, Diaframmi e tempi di esposizione, Sensibilità Iso
▪ Messa a fuoco e profondità di campo
La luce
▪ Misurare la luce
▪ Tipologie: Luce diurna, il Flash, Luci artificiali
▪ Fotografia notturna
L'inquadratura
▪ Regola dei terzi
▪ Angolazione e Prospettiva
▪ Geometria e Linee
Composizione
▪ Scelta di: tempo di scatto, diaframma, lettura esposimetrica, uso del flash, profondità di
campo, cavalletto. La scelta dell’obiettivo nelle varie tipologie fotografiche. Impostazione
della macchina fotografica.
▪ La scelta del colore o del bianco e nero. La lettura dell’istogramma. La memorizzazione dei
dati. I formati Raw e Jpeg. La scelta della sensibilità. L'illuminazione naturale e artificiale. Il
bilanciamento del bianco. Il colore.
▪ La visione fotografica. La scelta del soggetto. Alcuni autori rappresentativi.
▪ Cos'è lo stile fotografico. La scelta della composizione. L'equilibrio e il disordine nella
composizione. L'importanza del formato fotografico. Accenni di alcuni stili rappresentativi.
Camera Oscura Digitale e principi di Postproduzione
▪ Regole di base della post-produzione delle foto digitali
▪ Cenni sui principali software di post-produzione
Uscite pratiche e visione delle foto realizzate
▪ Settaggio impostazioni macchina fotografica. Esercizi di composizione dell’immagine Esercizi
di variazione della lunghezza focale esercizi per sfruttare al meglio la luce presente. Esercizi
di variazione del tempo di esposizione. Esercizi di variazione della profondità di campo.
Esercizi di variazione della sensibilità.
▪ I generi fotografici, Paesaggio urbano, Notturno, ritratto.
▪ Cenni basilari sull’uso dei flash da studio e dei modificatori di luce.
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I DOCENTI
Andrea Bonfatti, classe 75, lavora nel campo dell’informatica dedicandosi alla fotografia digitale dal
2001. Amante delle fotografie di paesaggio e di città, sperimenta un po’ tutti i generi. Tra il 2003 e
il 2007 ha affiancato la Onlus Mateando, documentando con reportage fotografici tutte le iniziative
organizzate dall’associazione. Negli anni 2006-2007 ha collaborato con la rivista Siti, redatta
dall’Associazione Città Italiane Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che gli ha pubblicato numerose
immagini. Nel 2009 ha tenuto a Ferrara un corso per la “promozione di attività ed eventi attraverso
la fotografia”. Fa parte della giuria ufficiale della Maratona Fotografica di Ferrara. Da gennaio 2010
tiene i corsi base di fotografia digitale per l’associazione Feedback, con due edizioni annuali, oltre a
diversi workshop fotografici.
www.andreabonfatti.it
Daniele Zappi, classe '75, appassionato di arte e natura, è laureato in Scienze Naturali e dal 2006
lavora presso il Settore Ambiente del Comune di Bologna. Coltiva la passione per la fotografa,
iniziando a fotografare fin da bambino. Sempre alla ricerca di nuovi punti di vista, impara la tecnica
fotografica principalmente da autodidatta, leggendo manuali tecnici, assistendo fotografi e
soprattutto scattando, sviluppando in camera oscura e imparando dai suoi stessi errori. Frequenta
alcuni workshop di fotografa naturalistica e di reportage. Ha realizzato alcune mostre personali: nel
2009, “Tracce di uomo” (street photography), presso l'antica enoteca al Brindisi di Ferrara; nel 2010
“Il blu del Giglio” (paesaggistica) alla rocca dell'Isola del Giglio; nel 2013 "Sogni in punta di piedi"
(concettuale sul degrado ambientale) alle Grotte del Boldini di Ferrara e “Made in Eataly” (food)
all'Alberghiera di Ferrara. Partecipa a diversi concorsi fotografici, ottenendo significativi consensi. È
chiamato come membro della giuria in alcuni concorsi fotografici nazionali, cura il progetto grafico
e la ricerca delle immagini di alcune campagne di comunicazione ambientale del Comune di Bologna
e dell'ENPA. Dal 2010 è docente del corso intermedio di fotografia e dal 2013 del Laboratorio di
reportage fotografico dell'associazione Feedback, dal 2011 è membro della giuria della Maratona
Fotografica (oggi Paroliere Fotografico) e della maratona fotografica di Sarajevo nel 2012. Dal 2014
è nel direttivo dell'Associazione culturale Officina Dinamica che si occupa di promuovere la cultura
della sostenibilità ambientale. Fra gli ultimi progetti, con Officina Dinamica ha organizzato il
convegno e la mostra fotografica “E questo che vogliamo” sui cambiamenti climatici, presentata al
Festival Internazionale di Ferrara 2014 e successivamente selezionato tra i 15 progetti fotografici su
oltre 300 esposti e accreditati a Reggio Emilia all'Off di Fotografia Europea 2015.
Nel 2015 ritorna dedicarsi alla fotografia analogica con sviluppo e stampa in camera oscura, che
affianca alla fotografia digitale principalmente per concentrarsi più sul contenuto dell’immagine e
sulla qualità del prodotto.
Nel 2016 segue un workshop approfondito sulla fotografia contemporanea tenuto da Mustafa
Sabbagh alla Fondazione Fotografia di Modena. Oggi continua la sua personale ricerca sul linguaggio
fotografico, dedicandosi alla fotografia principalmente come mezzo per comunicare e documentare
le emergenze ambientali.
www.danielezappi.it
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Emanuele Romanelli nasce a Bondeno (FE) il 24 febbraio 1973.
Il suo percorso formativo è piuttosto articolato e disomogeneo, quasi a voler ricercare la vera strada
da percorrere e attraverso la quale potersi esprimere. Diplomato all’istituto alberghiero all’inizio
degli anni 90, si laurea nel ‘98 in Scienze Politiche indirizzo Sociologico, presso la facoltà di Scienze
Politiche di Bologna.
Contestualmente alla laurea si appassiona all’informatica e nel 1999 consegue il diploma di Tecnico
di Reti Telematiche dopo aver frequentato un corso specifico. Questo gli consente di entrare nel
mondo del lavoro e di coltivare la sua passione per i computer e Internet.
Negli anni dal 2003 al 2007 frequenta il corso di Laurea in Tecnologo della comunicazione audiovisiva
e multimediale per approdare alla Laurea nel 2008. Da questi studi nasce la sua passione per
l’immagine e per l’intrinseca potenzialità espressiva.
E’ così che si appassiona alla fotografia, comincia a studiare le regole di composizione, la tecnica di
base e pratica con le sue prime macchine fotografiche di tipo prosumer.
Dal 2009 la passione cresce in maniera esponenziale e lo porta a fare il salto verso il mondo delle
reflex sfociato con l’acquisto della sua prima macchina nel gennaio 2010.
Da allora per lui la fotografia diventa un vero e proprio mezzo di comunicazione verso l’esterno e
verso l’interno, oltre che un favoloso hobby.
Nel 2011 frequenta il corso di feedback “Tecnica e Stile fotografico” che gli permette di mettere in
pratica le diverse nozioni acquisite su decine di riviste, nonché di avvicinarsi alla fotografia d’autore.
Emanuele Romanelli si definisce un amante della composizione prima che della qualità tecnica.
Il genere fotografico preferito è quello di street e reportage, perché gli consente di raccontare
qualcosa dando sfogo alla personale capacità interpretativa.
Da gennaio 2013 collabora attivamente con Feedback e si è prodigato nell’organizzazione della
maratona fotografica 2013
L’incontro con Lightroom risale al 2010 con l’allora versione 3.0. Fin da subito esplode una vera e
propria passione per le potenzialità dello strumento e nel corso degli anni è diventato l’unico mezzo
utilizzato da Emanuele per organizzare, archiviare e postprodurre le foto del portfolio personale.
www.ilre24.com
Paolo Soriani, classe ’73, si avvicina alla fotografia in tarda età e da allora vi si dedica con crescente
passione: nel 2004, ancora in analogico, vince il concorso fotografico nazionale “Strega comanda
color...” a tema i bambini e il colore. Qualche tempo dopo decide di dedicarsi attivamente a quella
che sta diventando un’altra grande passione, il cinema e le sue immagini in movimento: frequenta
corsi di recitazione e, nell’aprile 2010, con un gruppo lounge-elettronico, realizza un progetto che
intende omaggiare alcuni grandi nomi della scena musicale degli anni ’70. La performance –
musicale, recitativa e fotografica – viene ospitata al Centro Studi Dante Bighi di Copparo e in altri
locali della città. Nello stesso anno entra in contatto con l'Associazione Feedback e lì frequenta il
corso di videomaking condotto da Daniele Donà (operatore responsabile del Centro Audiovisivi del
Comune di Ferrara), mentre alla Cineteca di Bologna segue workshop d’illuminotecnica fra cui quello
di Roberto Forza – direttore della fotografia di Marco Tullio Giordana – e ad Alba un campus di
fotografia cinematografica condotto da Roberto Cimatti, direttore della fotografia di Giorgio Diritti.
Oltre ad altri corsi di videoripresa, a Roma prende parte a “Dare un senso alle immagini”, workshop
di montaggio filmico tenuto da Marco Spoletini, montatore di Matteo Garrone. Per l’Associazione
Feedback tiene per due anni consecutivi la lezione relativa alla fotografia cinematografica all’interno
______________________________
Feedback Associazione di Promozione Sociale
www.feedbackvideo.it - info@feedbackvideo.it
Cell. 347.7203603
C.F. 93069550387

del corso “Videomaker 2.0” condotto dal regista Massimo Alì Mohammad, col quale collabora alla
realizzazione di cortometraggi e documentari. Fra la sua formazione specificamente fotografica un
seminario di fotografia concettuale tenuto da Roberto Roda (fotografo coordinatore
dell’Osservatorio Nazionale sulla Fotografia e responsabile del Centro Etnografico Ferrarese), un
seminario di editing condotto da Seamus Murphy (VII Photo Agency – vincitore di sette World Press
Photo), corsi di sviluppo raw in Lightroom e Capture One con Marianna Santoni e Simone Poletti
(formatori Adobe Certified Expert), workshop di fotografia glamour in luce artificiale con Monica
Silva e Luca Esposito (Nikon Pro Photographers), in luce naturale con Luca De Nardo (Playboy Italia),
corsi di Still Life con Jessica Morelli e Daniele Fiore (fotografi specializzati in still-life e fotografia
commerciale – Mondadori, Enel, Telecom, Nike, BMW), un corso di shooting in studio presso le
Officine Morfo di Modena con Simone Conti (Profoto Ambassador). Nella vita sogna di poter
incontrare ed apprendere qualcosa da tre fotografi in particolare, e riesce a realizzare il suo sogno:
Guido Harari (membro dell’agenzia Contrasto specializzato in fotografia di musica e spettacolo)
durante il workshop “Il Ritratto come Incontro”, Paolo Verzone (fotografo membro dell’Agence VU’
– vincitore di tre World Press Photo) che lo incanta durante lo stage “Tecniche di Illuminazione
applicate al Ritratto” tenutosi a Milano presso LINKE.lab, ed infine Efrem Raimondi (LUZ. Photo
Agency), che lo rovina e al contempo lo ispira con i suoi quesiti sull’essenza stessa della fotografia
durante il workshop “La Sede del Ritratto” al Cambiano Foto Festival; queste tre persone
segneranno fortemente il suo percorso. Non sazio, medita con immedicabile autolesionismo di
complicarsi presto la vita frequentando “La Mise en Scène”, laboratorio al confine tra fotografia
onirica e rappresentazione cinematografica condotto da Guia Besana (L’Espresso, Marie Claire, Le
Monde, The New York Times). È attualmente il vicepresidente dell’Associazione Feedback.
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COME ISCRIVERSI AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario:
1. Compilare il form sul sito www.feedbackvideo.it alla pagina “Iscriviti”.
2. Attendere una mail di conferma per procedere al pagamento della quota di iscrizione.
3. Effettuare il pagamento.
4. Inviare una mail a formazione@feedbackvideo.it con allegata la ricevuta del versamento.
L’iscrizione si ritiene valida solo dopo il pagamento della quota di iscrizione. Si consiglia di versare la
quota prima possibile per non perdere la priorità. È comunque tassativo versare la quota di
iscrizione almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, termine ultimo per le iscrizioni.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Corso base di fotografia: € 85,00 (comprensivi di tessera associativa Feedback).
La quota di iscrizione può essere versata:
1) con bonifico, su conto corrente bancario n° 10676
intestato a: Feedback Associazione di Promozione Sociale. presso CARISBO
filiale sede: Corso Porta Reno 44, Ferrara
IBAN: IT86J 06385 13009 100000010676
Causale: “Corso Base Fotografia”, seguito da NOME E COGNOME del partecipante

2) in qualsiasi Ufficio Postale, facendo una ricarica Postepay, intestata al legale rappresentante
dell’Ass. Feedback: Andrea Bonfatti, n° carta 5333 1710 0396 2889 (NON SONO AMMESSI
PAGAMENTI POSTEPAY ONLINE)
3) con pagamento sul conto PayPal dell'Associazione Feedback; e-mail: contabile@feedbackvideo.it
Rinuncia o disdetta
È possibile annullare la propria partecipazione al corso entro il 26 settembre 2018. La quota di
iscrizione verrà rimborsata al 100%. In caso di disdetta dopo il 26 settembre, verrà applicata una
penale, e rimborsato il 50% della quota di iscrizione versata.

INFORMAZIONI
Feedback Associazione di Promozione Sociale
www.feedbackvideo.it - formazione@feedbackvideo.it
Cell. 347.7203603 - 349.8651319
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