
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono apprendere le regole e i segreti per un corretto uso delle luci in 
studio e dell’allestimento del set in sala di posa. Durante il corso i partecipanti impareranno a padroneggiare 
le tecniche per una corretta gestione della luce artificiale e come gestire un set fotografico professionale. Il 
corso prevede lezioni di tecnica e di dimostrazione pratica ed esercitazioni in studio fotografico.

Durata: un weekend intensivo

FREQUENZA: venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020

orari: venerdì dalle 19:00 alle 21:30, sabato e domenica dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Titolo rilasciato: Attestato di frequenza

Programma in sintesi:

venerdì sera:
• Introduzione alla fotografia da studio
• Focus sull’attrezzatura base: stativi, grip, altri accessori complementari per il fissaggio e la riflessione di luci 

continue e flash
• Introduzione all’allestimento dei fondali

sabato MATTINA:
• Montaggio e smontaggio dei fondali di carta e di tessuto
• Demo luci: focus luce continua, tipologie e utilizzo in studio
• Controllo e modifiche strutturali della luce attraverso l’uso di diffusori e pannelli

SABATO POMERIGGIO:
• Demo luci: focus luce flash 
• Controllo e modifiche strutturali della luce attraverso l’uso di parabole e gabbie di luci

DOMENICA MATTINA: 
• Esercitazione guidata di ritratto in studio: schemi di luce base

domenica  POMERIGGIO: 
• Esercitazione guidata con possibilità di scatto al fine di consolidare le tecniche affrontate durante il corso

Partecipanti: Il numero minimo è pari a 5. Il numero massimo di partecipanti è pari a 13.

Requisiti di partecipazione: conoscenze di base di tecnica digitale e di composizione dell’immagine. Essere in possesso 
di una reflex o mirrorless digitale.

Costo del corso: € 300 IVA inclusa. Sconto del 10% a studenti ed ex studenti di IIF.

Modalità di iscrizione e pagamento: € 150 all’iscrizione, saldo di € 150 la settimana precedente l’inizio del corso.
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