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I Corsi di Fotografia Pratica adottano un Approccio Innovativo mediante la Pratica immediata sul
campo dei concetti esposti in un ambiente rilassato e divertente a contatto con la natura. L'ambiente
più adatto per l'apprendimento! Le Lezioni iniziano con una prima parte teorica e successivamente la
pratica immediata dei concetti appena esposti.

Le Lezioni si svolgeranno nei Parchi e nelle zone più belle di Roma. Il corso è progettato per favorire
l'apprendimento dunque è Individuale oppure per piccoli gruppi di persone. Questa tipologia di corsi è
ideale per chi parte da zero oppure ha già frequentato un corso ma desidera fare pratica sul campo dei
concetti esposti in aula. Il corso prevede 3 lezioni + 2 facoltative di approfondimento della durata di
circa 2 ore e trenta ciascuna secondo il seguente Programma (con possibili variazioni):

Programma

➢ Lezione 1 - Parco dell'Acquedotto Romano. Programma: La postura e l'impugnatura. - Le
macchine fotografiche digitali e funzionamento - Tecnica Fotografica: L’esposizione, Il
diaframma, I tempi di scatto in modalità semiautomatiche.

➢ Lezione 2 - Villa Pamphili. Programma: Tecnica fotografica: Esposizione, diaframma e tempi di
scatto in manuale. - Gestione della sensibilità del sensore ISO. - Colore e bilanciamento del
Bianco.

➢ Lezione 3 - Villa Borghese. Programma: La messa a fuoco e la selezione dei punti AF. Modalità a
fuoco continuo/singolo. - Tecnica fotografica: Messa a fuoco nei paesaggi (iperfocale) e nei
soggetti in movimento (inseguimento e prefocus). - tecnica del Panning.

➢ Lezione 4 (facoltativa) - Villa Torlonia. Programma: La Composizione dell’immagine – Immaginare
la scena – Inquadrature – Regola dei terzi – Composizione nel ritratto, paesaggi, foto in
movimento – Colori Primari e Complementari.

➢ Lezione 5 (facoltativa) - Parco di Tor Fiscale. Programma: Obiettivi: Lunghezza Focale e Angolo di
campo - Caratteristiche degli Obiettivi - Normali, Grandangolari e Teleobiettivi - Tecnica: Il
Reciproco della Focale – La Prospettiva.

Successivamente per chi ha frequentato il corso o anche per chi ha bisogno di approfondire le
proprie conoscenze fotografiche sarà possibile frequentare Workshop Fotografici di
Approfondimento tra le seguenti tematiche: Street, Ritratto, Lunghe Esposizioni, Notturna, Flash,
Naturalistica, Postproduzione e LIghtroom. Per rimanere aggiornati sui Corsi vi consiglio di iscrivervi al
mio gruppo Facebook: Luca Caparrelli Friends Photography.

Cosa saprai fare alla fine del corso? Al termine del corso della durata di 5 lezioni saremo in grado di
mettere in pratica i concetti base della fotografia di ritratto, paesaggistica, reportage, naturalistica,
sportiva, nozioni di composizione fotografica e prospettiva.

E' possibile fare una sola lezione? Certamente, in base alle vostre esperienze e capacità possiamo
decidere insieme il percorso da fare ed il numero di lezioni necessarie.

E' possibile fare un Corso in Formula Weekend? Certamente, possiamo concentrare le prime tre
lezioni (le più importanti a livello tecnico) in due giorni, un sabato e una domenica.

A chi è rivolto: Questa tipologia di corso è ideale per chi parte da zero o ha già frequentato un
corso base ed ha necessità di fare pratica sul campo! Richiesta Reflex o mirrorless/bridge con
funzioni manuali.

Dispense ed Esercizi: Alla fine di ogni lezione vi invierò il pdf con le dispense (via e-mail) dove
potrete approfondire i concetti esposti nella lezione.

INFO - ISCRIZIONI:
E-Mail: luca.caparrelli@gmail.com - Mobile: +39.340.4718.240

– www.lucacaparrelliph.it

