
Corso di 5 giorni nel Parco del Ticino
7/14/21/28/29 Settembre 2013

Parco del Ticino, Dogana di Tornavento

Cinque giorni con i fotografi professionisti Lorenzo Di Nozzi e Cesare Re, per imparare i 
segreti della fotografia di paesaggio, tra i fitti boschi dell’antica foresta planiziale 
lombarda, solcati dalle placide acque delle lanche del Ticino.Un’insieme di occasioni 
fotografiche per immortalare i colori degli alberi,  texture, funghi, acqua e scenari 
d’ampio respiro..

Nei giorni di corso si potranno degustare i prodotti del Consorzio Produttori Agricoli 
Parco Ticino

Programma:

-  7  Settembre: dalle 15:00 alle 18:00 - TECNICA E TEORIA

-  14 Settembre: dalle 15:00 alle 18:00 - TECNICA E TEORIA

-  21 Settembre: dalle 15:00 alle 18:00 - TECNICA E TEORIA

-  28 Settembre: dalle 15:00 alle 18:00 - TECNICA E TEORIA

-  29  Settembre dalle 10:00 alle 15:00 - GIORNATA FOTOGRAFICA

Temi trattati:

-  Elementi della fotografia

-  Camere reflex, compatta, bridge, mirrorless, telemetro

-  Funzionamento della macchina fotografica / Elementi della camera

-  Obiettivo

-  Diaframma

-  Otturatore

-  Sensore

-  Tipi di obiettivo

-  Treppiede e supporti

-  Elementi base di post produzione

-  L’esposizione

-  Tempi, diaframmi, sensibilità iso.

-  Programmi e priorità

-  Istogramma

info:
Cesare Re
333.93.59.262

recesar@libero.it
www.recesare.com

Lorenzo Di Nozzi
348.73.29.482
lorenzo.dinozzi@gmail.com
www.lorenzodinozzi.com

web:
www.fotopercorsi.com

guarda le foto che potresti 
fare in questo corso:

www.fotopercorsi.com/parco-
del-ticino-2
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- Fotografia di paesaggio

- Gli elementi che compongono il paesaggio

- Macrofotografia e Close up

- Fotografia naturalistica

- Composizione e inquadratura

- Profondità di campo

- Mosso e panning

- La luce

- Il flash

- Ritratto in studio

- Ritratto con luce naturale

- Still life

- Colore e bianco e nero

- Bilanciamento del bianco

- Il concetto di flusso di lavoro

- Presentazione delle foto

- Gestione dell’archivio immagini

- Aspetti legali della fotografia

- Web e social network

- Postproduzione e interpretazione del negativo digitale

 

Programma della GIORNATA FOTOGRAFICA 29 Settembre

- Dalle 10:00 alle 13:00: Escursione fotografica nel Parco del Ticino

- Dalle 13:00 alle 14:00: Degustazione dei prodotti tipici del Parco del Ticino, presso la  
            ex Dogana Austroungarica.

- Dalle 14:00 alle 15:00: Commento e analisi delle foto scattate, dubbi, domande, 
             curiosità e altro ancora... e, magari, anche qualche altra foto.

 

per informazioni:

Cesare Re:

tel: +39 333 93 59 262

email: recesar@libero.it

Lorenzo Di Nozzi

tel: +39 348 73 29 482

email: lorenzo.dinozzi@gmail.com 
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