
ARGOMENTI TRATTATI DOCENTI
 Le lezioni saranno tenute da docenti

fotografi  di  provata  esperienza  del 
Gruppo Fotografico Antenore.  

ORGANIZZATORE

LA TECNICA FONDAMENTALE

- La macchina fotografica digitale: le parti e
   le funzioni principali, sensori e risoluzione,
   informazioni nel mirino, impugnatura;
- I metodi di esposizione: dal manuale alle  
   funzioni di esposizione in automatico;
- Gli obiettivi: tipi, caratteristiche.
    usi principali, lunghezza focale e 
    prospettiva, luminosità e 
    deformazioni;
- L'esposizione: teoria della luce e
   dei colori, luce incidente e riflessa
   il grigio medio. Metodi di lettura;
- La messa a fuoco: funzionamento,
  profondità di campo, controllo 
  della sfuocatura;
- Impostazioni predefinite delle 
  fotocamere digitali: Modalità P,
   S (Tv), A  (Av), M e B;
- Il monitor della fotocamera:
   funzioni visualizzate, preview
   delle immagini, grafici;
- Dispositivi di Memorizzazione 
   delle immagini digitali;
- Le batterie: Uso e precauzioni;
- Interfacce di connessione e
   sincronizzazione;
- Il cavalletto, il flash, l'autoscatto, 
   il telecomando, i filtri e accessori;
- Filmati con la macchina fotografica;
- Formati di memorizzazione delle immagini
   digitali (RAW, JPEG, TIFF ecc.)

 DALLA REALTA' ALL'IMMAGINE FOTOGRAFICA

- scelta del punto di ripresa;
- scelta di cosa inquadrare;
- la composizione;
- la scelta del tempo e il saper attendere
- scelta del piano di messa a fuoco

 DALLO SCATTO ALL'IMMAGINE FINITA

- trattamento digitale delle immagini
                          - Archiviazione
                          - Immagini a video monitor
                          - Immagini in stampa
                          - immagini in videoproiezione

    

             DALL'IMMAGINE FOTOGRAFICA ALLA
                               "FOTOGRAFIA"
                  rivisitazione di quanto appreso
                  attraverso l'analisi di "grandi" 
                   fotografie di autori famosi.

 Altri argomenti trattati:

 Significato  dei circoli fotografici ed  attività
 della FIAF (Federazione Italiana Associazioni
 Fotografiche.

 Sono previste due serate di analisi dei lavori
 eseguiti  dai  partecipanti durante  le  prove
 pratiche.

 

Il  Gruppo  Fotografico  Antenore  a
livello nazionale è affiliato alla FIAF
ed alla FIAP a livello internazionale;  
è iscritto  al Registro delle Associa-
zioni del Comune di Padova.

Il GFA da un ventennio è impegnato 
per la divulgazione  della fotografia,
organizzando mostre e corsi.

Collabora con  le istituzioni locali ed
altre  organizzazioni  fotografiche  e
culturali.  Nel  2007 è stato insignito
del BFI (Benemerito della Fotografia
Italiana) da parte della FIAF.  

Il  Gruppo  Fotografico  Antenore   si
interessa  di   fotografia,  di   cultura  
e  ricerca  sull' immagine  all'interno   
dell' Università  Popolare  di  Padova
di cui fa parte  e  conta sul sostegno 
di oltre un centinaio di soci.

 


