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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Henry Cartier Bresson: “È un’illusione che
le foto si facciano con la macchina… si
fanno con gli occhi, con il cuore, con la
testa.”
Ogni viaggio è, nella sua essenza, un
movimento da un punto a un altro.
Geografico, di norma, ma anche
interiore. Esistono modi di viaggiare
innumerevoli, quanti i piedi che li
portano in giro e gli occhi che osservano
il mondo. Viaggiare è accostamento,
ricerca, scoperta, approdo (più tappe che
meta), vacanza, ozio, avventura.
Fotografia, vuole l'etimologia, è
"disegnare con la luce". Un modo di
riorganizzare e fermare - in un
fotogramma - l'esperienza di un
momento, una porzione del mondo che
ci circonda, attraverso una combinazione
di tempi e diaframmi, volumi e
atmosfere.

OBIETT IV I

Il corso è rivolto a chi vuole approfondire
e conoscere i tratti distintivi di un tipo di
fotografia molto particolare: la fotografia
in viaggio. Partendo dalla preparazione
iniziale al viaggio dal punto di vista
fotografico e dalle attrezzature più
comode da portare con sè. Inoltre
verranno illustrate delle tecniche per
scattare al meglio durante i propri viaggi
e per utilizzare la luce come nostro
alleato. Successivamente verranno
affrontate le modalità con cui scattare i
vari tipi di fotografia (ritratto, street
photography, bianco e nero, paesaggi...)
e con cui modificare in post produzione
le proprie creazioni per ottenere l'effetto
perfetto.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

LEZIONE 1
Prepararsi: scelta
dell’attrezzatura

LEZIONE 2
Preparazione personale
Tipologia di viaggio

LEZIONE 3:
La Luce

LEZIONE 4
Vita del posto
Street Photography
Attrezzatura

LEZIONE 5
Monumenti e
architetture
Ritratto
Mare, laghi , fiumi
Editing immagini
Post produzione
Bianco e nero
Elementi per il
fotoritocco
Blog di Viaggio

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


