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Il workshop weekend di Fotografia di Newborn & Maternity si rivolge a fotografi esperti o in formazione 
che vogliano approcciarsi alla fotografia di neonati e di gravidanza. Un percorso dedicato alle pose, alla 
composizione e alle luci, per scoprire il mondo dedicato alla fotografia di maternità e newborn. Dallo 
scatto in studio fotografico allo shooting in esterno, dalla gestione del neonato ai punti di ripresa, 
dai props utilizzati per una sessione a regola d’arte alla postproduzione degli scatti, il workshop guida i 
partecipanti anche sul fronte delle modalità per promuovere il proprio lavoro.
I partecipanti avranno l’occasione di sviluppare un primo portfolio in questo genere attraverso sessioni di 
shooting con future mamme in meravigliosi abiti di maternity e shooting newborn con StandInBaby.

MODALITÀ: due incontri serali e un weekend intensivo. Le lezioni di giovedì e martedì sera saranno 
erogate online in diretta e fruibili da remoto; le lezioni del weekend saranno in presenza presso la sede di 
Istituto Italiano di Fotografia (via Enrico Caviglia 3, Milano).

DURATA: giovedì 22 giugno (online); sabato 24 e domenica 25 giugno (in sede); martedì 27 giugno 2023 
(online)

FREQUENZA: giovedì e martedì dalle 19:30 alle 21:30 (online), sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00 (in sede)

PARTECIPANTI: Il numero minimo di partecipanti è 5, il numero massimo è 10. 
Il corso è soggetto a conferma da parte della didattica di IIF entro una settimana dall’inizio delle lezioni.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: Buona conoscenza della tecnica digitale e dello studio 
fotografico. Conoscenza base di post-produzione (Photoshop). 
Ogni partecipante deve essere in possesso di una propria fotocamera reflex, mirrorless, full-frame o medio 
formato digitale. Consigliate lenti 35 mm / 50 mm (portare anche altre lenti eventualmente disponibili).

TITOLO RILASCIATO: Attestato di frequenza

PROGRAMMA IN SINTESI:
 ٥ La fotografia di maternità: motivazioni, creatività, struttura del servizio fotografico
 ٥ Rapporto con la modella, creare la giusta connessione ed empatia con la persona
 ٥ Schemi di luce, principi ed applicazione pratiche
 ٥ Pose corrette: come valorizzare il corpo della donna in maternità
 ٥ Scelta degli accessori e abbinamenti ideali
 ٥ Shooting di maternità in studio con modella in gravidanza
 ٥ Utilizzo e scelta degli abiti di maternity appositamente realizzati per il workshop
 ٥ La fotografia di newborn: motivazioni, creatività, struttura di un servizio fotografico così particolare
 ٥ Gestione del neonato, pianificazione di una sessione in studio e a casa del cliente
 ٥ Tecniche di base, wrap e scelta dei props
 ٥ Shooting di newborn in studio con StandInBaby
 ٥ Approccio ai principali tools di post-produzione
 ٥ Prodotti per la promozione del proprio lavoro

COSTO DEL CORSO: € 490 IVA inclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO: € 200 all’iscrizione, € 290 a saldo una settimana prima dell’inizio del corso

CENNI BIOGRAFICI DELLA DOCENTE ELENA GIVONE:
Collabora con diverse ONG e ONLUS sviluppando progetti creativi ed attività di formazione. Tra le prerogative salienti dell’autrice 
vi è quella di interrogarsi sui sogni, di riflettere sul rapporto tra la realtà del mondo circostante e la sfera interiore, indagando la 
forza dell’immaginazione che risiede in ognuno di noi. Il suo lavoro comprende un corpus in continua espansione che negli ultimi 
quindici anni ha preso forma in Italia, Bosnia, Brasile, Francia, Inghilterra, Mali, Burundi, Egitto, India, Myanmar, Grecia, Giordania e Sri 
Lanka, dove ha aperto una scuola di fotografia per ragazzi del luogo. Il lavoro di Elena ha una forte componente etica e sociale, in cui 
spesso si mette in scena la voce di un’umanità la cui parola è stata tolta. Elena Givone si dedica allo studio della fotografia newborn, 
imparando i segreti dai grandi maestri internazionali ed insegna in masterclass e workshop questo genere fotografico dedicato 
all’infanzia, alla maternità e al newborn. Molti suoi lavori sono pubblicati in numerose riviste, esposti in gallerie, musei internazionali e 
collezioni private. È rappresentata dall’agenzia Contrasto, è X-Photographer Fujifilm e Testimonial AlbumEpoca.


