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CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso di fotografia analogica in bianco e nero e sviluppo in camera oscura offre l’opportunità unica di 

tornare a utilizzare le macchine fotografiche a pellicola e imparare a sviluppare le fotografie con le proprie 

mani: dallo scatto, al positivo stampato in bianco e nero, passando per lo sviluppo del negativo. 

 

DURATA E ORARI 

9 lezioni: tutti i giovedì alle h.20.00 e un’uscita pratica di domenica 

 

DOCENTE 

Le lezioni saranno tenute da Jesùs Castellano. Nato a Siviglia, classe 1971, si avvicina alla fotografia molto,  

e, dopo aver frequentato dei corsi professionali, lavora per alcuni anni come assistente con diversi fotografi  

specializzati in pubblicità e architettura a Stoccarda, Germania.  

Nel 2003 frequenta un master di fotografia a Madrid presso la Escuela de Imagen EFTI per poi lavorare 

presso lo studio del rinomato fotografo Angel Alvarez ed entra così in contatto con le più note realtà 

fotografiche Spagnole. Nel 2007 Castellano si trasferisce in Italia a Savigliano, dove inaugura Castellano 

studio e Fotoscuola, per portare avanti la propria professione e trasmettere la sua esperienza ai neofiti della 

fotografia. 

 

APPROCCIO PRATICO E PERSONALIZZATO 

Il corso comprende tutto il necessario per muovere i primi passi nel mondo dello sviluppo (prodotti chimici e 

carta fotografica per le lezioni pratiche) e alla fine del corso potrete portare a casa 10 fotografie in formato 

18x24 scattate e stampate da voi. Durante il corso avrete a vostra disposizione un laboratorio attrezzato per 

poter preparare le fotografie da esporre alla mostra finale, spazio che sarà sempre disponibile anche per i 

vostri futuri esperimenti in analogico. 

 

ALTRO 

Durante il corso son sempre previste attività straordinarie e gratuite per gli allievi come visite a mostre 

fotografiche e proiezioni di film/documentari a tema e seminari. 

 

COSTO 

€ 250,00 pagabili in due rate da € 125,00 ciascuna. 
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CALENDARIO LEZIONI / APRILE 2016 

  

Lezione 1 
La Pellicola, composizione e diversi gradi di sensibilità 

 

07/04/2016 

Lezione 2     
Pratica, uscita fotografica con luce naturale, utilizzo dei filtri in b/n 

 

17/04/2016 

Lezione 3 
Sviluppo del negativo, impariamo a conoscere l’attrezzatura e sviluppo in camera 

oscura delle fotografie realizzate durante l’uscita 

 

21/04/2016 

Lezione 4 
Sviluppo del positivo, selezione delle fotografie e materiali utili per lo sviluppo 

(ingranditore, carta, prodotti chimici...)  

 

28/04/2016 

Lezione 5 
Sviluppo individuale del positivo, lezione pratica in cui ogni allievo potrà sviluppare 

le proprie fotografie 

 

05/05/2016 

Lezione 6 
Valutazione degli elaborati degli allievi 

 

12/05/2016 

Lezione 7 
Il positivo perfetto, controllo del contrasto e ritocco  

 

19/05/2016 

Lezione 8 
Il corso si completa con sessioni di pratiche libere in camera oscura per la 
preparazione di un elaborato da esporre (ogni allievo avrà libero accesso al 
laboratorio per la durata di un mese) 

 

26/05/2016 

Mostra degli allievi con aperitivo 24/06/2016 
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