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CO R SO SERA LE
Il corso si propone di formare fotografi in grado di realizzare un progetto di ritratto, capaci di entrare
in relazione con il soggetto e di costruire storie e narrazioni attraverso questo genere fotografico.
I partecipanti impareranno a conoscere le principali tecniche di ripresa e illuminazione e a sviluppare
sensibilità a livello estetico e di composizione dell’immagine.
Il corso combina lezioni teorico/tecniche, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche per consentire
ai partecipanti di vivere l’esperienza diretta sul campo in studio fotografico e di misurarsi con la
realizzazione di immagini che saranno poi editate in post produzione.

D u r ata : dall’8 giugno al 28 luglio 2022.

12 interventi da 2 ore, due esercitazioni in studio con assistente, due esercitazioni di post produzione e un’uscita
di shooting in esterna.

F r e qu e n z a : lezioni di mercoledì e giovedì dalle 19:30 alle 21:30; esercitazioni in studio e in aula Mac dalle 19:30 alle
21:30 (venerdì 8 luglio, venerdì 15 luglio 2022, giovedì 21 luglio e mercoledì 27 luglio 2022) uscita in esterna durante
il weekend dalle 10:00 alle 18:00 (sabato 23 luglio 2022).

P r og ra mm a i n s i n te si:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al genere fotografico e autori principali
Estetica del ritratto
Lo stile personale nel ritratto: il genere tra indagine e ricerca
Studio fotografico: attrezzatura, illuminatori, fondali ed accessori
Allestimento del set per riprese di ritratto
Principali schemi d’illuminazione per la ripresa fotografica in studio
Inquadratura e soggetto, il punto di vista
Uso delle diverse ottiche nella ripresa di ritratto
Il rapporto col soggetto
Il ritratto ambientato: cos’è e da cosa è caratterizzato
Autori di ritratto ambientato ed elementi di linguaggio
Esercitazioni in studio
Post produzione per il ritratto con esercitazione
Valutazione immagini realizzate

Par t e ci pa n ti : il numero minimo di iscritti è pari a 7, il numero massimo a 18. Il corso è soggetto a conferma da
parte della didattica di Istituto Italiano di Fotografia entro una settimana dall’inizio.

R E QU I S I TI D I PA R TE CIPA ZION E : competenze di base della tecnica di ripresa digitale, reflex digitale.
T it ol o r i l a s ci ato : Attestato di frequenza.
c os t o d e l co r s o : € 700 IVA inclusa
M ODA L I Tà D I PAGA M EN T O: € 200 all’iscrizione, € 500 in soluzione unica entro l’inizio del corso o in due rate, la prima
entro l’inizio del corso, la seconda dopo un mese.
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cenni biografici dei docenti:
PIERMARCO MENINi (tecnica e ritratto):

Fotografo e docente di fotografia, nasce a Venezia dove già ventenne inizia la professione di fotografo; è di quegli anni un’intensa collaborazione con il museo Guggenheim di Venezia. Trasferitosi a Milano inizia a realizzare ritratti a personaggi del cinema,
della cultura e dello spettacolo pubblicando su importanti magazine nazionali ed internazionali (Amica, Io Donna, Max, Sette, Il
Venerdì, Glamour, Panorama, Première, Madame Figaro, Studio Magazine, Photo). Collabora da 20 anni con il mensile di cinema
Ciak ritraendo celebrities internazionali nei più importanti festival cinematografici e per il magazine Dove ha realizzato per molti
anni servizi fotografici di moda e lifestyle. In ambito pubblicitario nel 2017 ha realizzato per Huawei, come art director e fotografo, la campagna #faccehuawei e la mostra multimediale, per il lancio degli smartphone P10 e P10 Plus. In precedenza, nel 2010,
per Samsung è stato brand ambassador per le fotocamere mirrorless NX100. Ha esposto nella mostra La Fabbrica dell’Arte alla
50° Biennale Arte di Venezia oltre ad aver presentato negli ultimi anni i suoi ritratti di celebrities in diverse sedi espositive. Nel
2014 e nel 2016 ha vinto il primo premio al Venice Movie Stars Photography Award, concorso riservato ai fotografi della Mostra
del Cinema di Venezia.
www.piermarcomenini.com

leonello bertolucci (storia, critica ed estetica):

Nato in Liguria e approdato a Milano negli anni ottanta, ha intrapreso la strada del reportage fotografico lavorando per alcune
testate e agenzie italiane; in seguito hanno avuto inizio collaborazioni internazionali tra cui quella con l’agenzia Sygma di Parigi.
Sue foto sono apparse su testate quali Time, Newsweek, Stern, Paris-Match, Epoca, ecc. Attualmente è fotografo contributor per
l’agenzia Getty Images. Vengono pubblicati anche suoi libri d’immagini e allestite sue mostre. È consulente in campo editoriale
e multimediale, ed è chiamato a ricoprire il ruolo di photo editor in redazioni di giornali; ha scritto il primo libro in Italia sull’argomento, col titolo “Professione Photo Editor” (Gremese Editore). È docente all’Istituto Italiano di Fotografia a Milano e ha insegnato
al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna; tiene inoltre corsi, workshop e letture portfolio in giro per l’Italia. Della sua
attività si sono occupate riviste di fotografia come Fotopratica, Il Fotografo, Nuova Fotografia, Photo, Photographia, Techno
Photo, Gente di Fotografia. Gli piace giocare, e nelle edizioni del Pulcinoelefante le sue fotografie giocano con testi, tra gli altri, di
Alda Merini, Tonino Guerra, Enzo Sellerio. Ha inoltre pubblicato un libro di aforismi sulla fotografia dal titolo “55 fotograforismi”
(Postcart Edizioni).
È iscritto all’Ordine dei Giornalisti e scrive di fotografia nel suo blog su Il Fatto Quotidiano e sulla rivista Il Fotografo.
www.leonellobertolucci.it

sara el beshbichi (post produzione):

Sara El Beshbichi, di origini siculo-egiziane, nasce a Milano nel 1990. Acquario con la testa tra le nuvole, fin dai primi anni di vita
dimostra sensibilità artistica ed espressiva. La passione per il bello si concretizza negli studi d’arte, prima il Liceo Artistico Statale
di Brera, poi l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si laurea con lode con una tesi sul linguaggio non verbale in relazione alla
fotografia. Si iscrive poi al Corso Professionale Biennale di Fotografia di Istituto Italiano di Fotografia, dove per due anni lavora
come assistente.
La passione per la fotografia nasce durante gli studi accademici e quello per la moda è un percorso naturale della sua visione
estetica e della sua cultura artistica.
Finiti gli studi, si cimenta in diversi lavori come grafica e postproduttrice per le fashion week internazionali.
Nell’autunno del 2017 entra nell’agenzia CuteNYC da cui è tutt’ora rappresentata e con cui scatta diverse campagne e cataloghi.
www.saraelbeshbichi.com
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