
   
 

 

           CORSI DI FOTOGRAFIA  2017-2018 
BASE e STORY TELLING – RACCONTO FOTOGRAFICO (corso avanzato) 

AUDIOVISIVI - POST PRODUZIONE  
 

I corsi curati dal Circolo Fotografico Milanese sono “patrocinati dalla FIAF” (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche) che ne garantisce la serietà organizzativa e la preparazione della docenza.  

 
 
CORSO DI FOTOGRAFIA BASE   
Dal 25 settembre al 13 novembre 2017 (1° modulo) Giorno e orario corso:  lunedì dalle 18.30 alle 20.30 
Dal 20 novembre 2017 al 22 gennaio 2018 (2° modulo) Giorno e orario corso:  lunedì dalle 18.30 alle 20.30 
Argomenti trattati: la fotografia, dallo scatto alla stampa, caratteristiche delle macchine fotografiche, linguaggio fotografico. 
Si alterneranno momenti teorici a sessioni di scatto, con confronto, discussione e visione di fotografie. La visione degli scatti 
dei partecipanti sarà il punto di partenza per approfondimenti e condivisione di idee. Sono comprese un’uscita di gruppo 
volta a mettere in pratica le nozioni apprese, e tre serate di approfondimento incluse nel programma del Circolo Fotografico. 
 
CORSO DI STORY TELLING  dal 29 gennaio 2017 a giugno 2018                                                                                                                                          
Giorno e orario corso:  lunedì dalle 18.30 alle 20.30  
Riservato agli allievi che hanno completato il corso base – Iscrizione tramite il docente, al completamento del corso. 
Per approfondire le tematiche legate alla comunicazione fotografica attraverso lo strumento del portfolio. Alla classe sarà 
affidato un progetto fotografico comune e gli studenti verranno stimolati ad affrontare il tema sia individualmente, sia 
organizzando gruppi di lavoro. La condivisione e il confronto in aula saranno alla base delle sessioni in aula. 
 
CORSO DI POSTPRODUZIONE   dal 3 ottobre 2017 a febbraio 2018                                                                                                                                          
Giorno e orario corso:  martedì dalle 20.00 alle 21.30  
Gestione dell’archivio, importanza di un completo workflow fotografico realizzato con strumenti standard di mercato. In particolare, 

utilizzo di Adobe Lightroom per lo sviluppo del negativo digitale e ottimizzazione dell’immagine, Adobe Photoshop per effettuare 

dei veri e propri fotoritocchi. Conversione in bianco e nero sia con i software Adobe, sia con interessanti plug-in come ad esempio 

Silver Efex Pro. 

 
CORSO AVANZATO “IL RACCONTO FOTOGRAFICO” dall’8 novembre 2017 a maggio 2018                                                                                                                                  
Giorno e orario corso: mercoledì dalle 19.00 alle 21.00 
Rivolto a fotografi già in possesso delle competenze di base, con l’obiettivo di fornire gli elementi per pensare, svolgere, 

organizzare e presentare un’idea, imparando a portare le conoscenze tecniche a favore della visione personale per un racconto 

fotografico articolato.  

 
CORSO AUDIOVISIVI dal 13 marzo 2018 a maggio 2018    
Giorno e orario corso: martedì dalle 20.00 alle 21.30                                                                                                                          
Esempi e basi per costruire un Audiovisivo, mezzo creativo e di comunicazione che esprime un’idea dell’autore o tratta un 
particolare soggetto. Tra gli argomenti trattati: organizzazione e creazione progetto, selezione immagini, scelta e creazione 
colonne sonore, sceneggiatura, maschere e inserimento video, inserimento parlato, registrazione, parametrizzazione formati 
video. 
 
LE QUOTA PER PERSONA: 
* € 75,00 Corso a scelta CFM (n.b. è possibile iscriversi a più corsi al costo aggiuntivo di  € 30,00 cad.) 
* € 55,00 Iscrizione annuale al Circolo Fotografico Milanese BFI - Benemerito della Fotografia Italiana –                                
(compresa la partecipazione agli incontri del lunedì sera, ore 21.00, nel Salone di via Bezzecca 24) 
* € 25,00 Tessera CRAL Comune di Milano per anno solare  
* € 35,00 Iscrizione alla sezione fotografia per un anno solare  
* Iscrizione FIAF è facoltativa, ma “auspicabile” vedi quote sul sito www.milanofotografia.it 
Incluse nel corso: attestato di frequenza e materiale didattico relativo ai corsi. 
I corsi si tengono nella sede del Cral del Comune di Milano -  Via Bezzecca 24, Milano Cineforum  seminterrato 
 

 
COME ISCRIVERSI 
* scaricare e compilare il modulo dal sito www.circolofotograficomilanese.it  
* effettuare il bonifico (causale: specificare il corso e indicare l’anno 2017-2018)    
* inviare il tutto all’indirizzo mail: organizzazione@milanofotografia.it 
A conclusione dei corsi (escluso post produzione e audiovisivi), durante una serata espressamente dedicata ai soci-corsisti, i 
partecipanti metteranno in mostra i loro scatti più significativi e/o un portfolio, condividendoli con tutti gli altri soci del 
circolo. 
 
PER INFORMAZIONI SUI CORSI DI FOTOGRAFIA 
email: organizzazione@milanofotografia.it 
cell: 340 0542550 
www.circolofotograficomilanese.it 
 

I corsi si tengono nella sede del Cral del Comune di Milano -  Via Bezzecca 24, Milano Cineforum seminterrato 
I corsi sono collettivi 


