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smart photography
workshop di fotografia con lo smartphone
Vuoi scattare foto meravigliose per la tua pagina Facebook, Instagram o Snapchat? Anche per fotografare con
il cellulare ci sono tanti trucchi e regole per ottenere un’immagine di buona qualità. La smart photography è ormai
parte del workflow di ogni fotografo professionista, ma anche di coloro che lavorano o si dedicano ad attività social.
Il workshop di smart photography ti permetterà di capire come migliorare i tuoi scatti con il cellulare, come
postprodurli e utilizzare al meglio le app disponibili, come rendere il tuo stile fotografico unico e riconoscibile
e come veicolarle al meglio il tuo lavoro sui social network. Il corso si completa inoltre un’uscita di ripresa con
smartphone a Milano e di revisione degli scatti ottenuti.

Date del corso: sabato 15 ottobre 2022
orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
partecipanti: Il numero minimo è pari a 7. Il numero massimo di partecipanti è pari a 15.
Titolo rilasciato: Attestato di frequenza
programma in sintesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inquadratura e messa a fuoco: come ritrarre al meglio il tuo soggetto
Come ottenere scatti unici, personali e creativi
Gli accessori da usare con lo smartphone per migliorare gli scatti
App per lo scatto e per la postproduzione: quali avere e perché usarle
Panoramica sui maggiori social network: Instagram, Facebook, Snapchat, ecc
Trai ispirazione dagli altri: quali strumenti ti aiutano a trovare idee creative
Come trovare gli hashstag perfetti per Instagram
Quando e quanto è meglio postare
Come rendere i tuoi scatti perfetti per i social
Uscita di ripresa con smartphone a Milano
Revisione degli scatti realizzati

Costo del corso: € 100 IVA inclusa (sconto del 10% a studenti ed ex studenti di IIF).
MODALITà DI PAGAMENTO: € 50 all’iscrizione, € 50 a saldo una settimana prima dell’inizio del corso.

cenni biografici di SAMANTA TAMBORINI :

Nata a Varese nel 1979, dopo gli studi all’Università di Medicina e Chirurgia decide di assecondare la sua passione per la
fotografia. Frequenta corsi di semiotica visiva con Sandro Iovine, il corso di fotografia Full Advanced presso Istituto Italiano di
Fotografia e si perfeziona poi seguendo seminari sulla Business economy per fotografi, il digital publishing, social communication
(curati da Jumper) e workshop di post produzione avanzata dell’immagine di Marianna Santoni e Julia Kuzmenko. Vive a Varese
dedicandosi soprattutto alla fotografia di matrimonio nel Nord Italia e in Svizzera, alla fotografia di ritratto con predilezione per
il settore pregnancy e newborn e all’insegnamento della fotografia sia in scuole pubbliche/private (dalle scuole materne alle
superiori), sia in associazioni culturali.
www.samantatamborini.com
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