
Il corso ha come obiettivo quello di trasferire conoscenze intermedie e avanzate di tecnica e di linguaggio 
fotografico. Attraverso laboratori ed esercitazioni pratiche in studio i partecipanti apprenderanno le 
caratteristiche della sala di posa, degli schemi di illuminazione e della ripresa con soggetto. 
Le uscite didattiche - in zone adiacenti alla scuola - consentiranno di esercitarsi col racconto fotografico.
Il tutto per imparare a realizzare belle e buone fotografie e, perchè no, per avvicinarsi a quella che uno 
giorno potrebbe essere una professione!  

Durata: 5 lezioni teorico-pratiche di due ore e mezza e 1 uscita da 3 ore

frequenza e orario: giovedì, dalle 16:00 alle 18:30 (per l’uscita dalle 15:30 alle 18:30)

DatE DEL corso: dal 30 gennaio al 5 marzo 2020

Titolo rilasciato: Attestato di frequenza

Programma in sintesi:
• Il racconto fotografico: come costruire una storia utilizzando un linguaggio visivo
• Raccontare un quartiere:  

                              

• Raccontare un quartiere: approfondimento fotografico del lavoro precedente
• Visione e commento dei lavori svolti
• La fotografia in studio:             
• Il ritratto in studio:   
• Il controluce e la luce sul fondo
• Introduzione alla postproduzione (Adobe Lightroom) con visione e commento dei lavori svolti

Partecipanti: Il numero minimo è pari a 6. Il numero massimo è pari a 15. Il corso è soggetto a conferma da 
parte della didattica di Istituto Italiano di Fotografia entro una settimana dall’inizio delle lezioni.

requisiti minimi di partecipazione: aver frequentato il corso Teen Click Base o essere in possesso di nozioni base 
di fotografia digitale. Essere in possesso di una fotocamera digitale con possibilità di scatto in modalità 
manuale (ideale macchina fotografica reflex) e avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Costo del corso: € 200 IVA inclusa. Sconto del 10% a chi ha partecipato al corso Teen Click Base.

Modalità di pagamento: € 100 all’iscrizione, € 100 a saldo entro l’inizio del corso.
 

cenni biografici dEL DOCENTE camilla cerea: 
Si laurea in Scienze dei Beni Culturali nel 2011, nello stesso anno consegue il diploma di Fotografia di 
Scena all’Accademia della Scala. Nel 2013 si trasferisce a New York dove studia Fotografia di Reportage 
all’International Center of Photography, durante questo corso produce Thinking Underground, un progetto 
fotografico che successivamente verrà esposto a New York, Milano e Parigi. Dal 2014 è fotografa e foto 
editor per National Audubon Society, una storica organizzazione non-profit americana che si occupa di 
salvaguardia dell’ambiente, con questa ONG Camilla ha documentato storie negli Stati Uniti e in centro 
America. Camilla, che ha un esteso passato da educatrice scout, ha insegnato fotografia in diverse scuole 
a New York e Milano e ha tenuto corsi dedicati a bambini e ragazzi. Il suo sogno è utilizzare la fotografia 
come strumento educativo. 
www.camillacerea.com
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teen click advanced
corso avanzato di fotografia per ragazzi

Via Enrico Caviglia 3, 20139, Milano
Tel: +39 02 58107623 – Fax: +39 02 58107139
info@iifmilano.com
www.istitutoitalianodifotografia.it
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- la ripresa ed il racconto di un nuovo ambiente
- la ripresa ed il racconto del proprio quartiere (lavoro da svolgere   
   individualmente)

- la luce continua e la luce flash
- luce Rembrandt, farfalla e laterale


