CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso di fotoritocco è un’occasione formativa offerta da Fotoscuola indirizzata a chi intende avvicinarsi alla
post-produzione di immagini in formato digitale. Indicato per gli amanti della fotografia che vorrebbero
migliorare la lavorazione dei propri scatti, è un corso molto utile anche per l’apprendimento delle principali
nozioni pratiche e teoriche di lavorazione grafica.
DURATA E ORARI
11 lezioni: tutti i lunedì dalle h.20.00 alle 21.30
DOCENTE
Le lezioni saranno tenute da: Stefano Attanasio
APPROCCIO PRATICO
Durante le lezioni gli allievi hanno modo di apprendere l’uso degli strumenti di Lightroom, Photoshop
(software utile alla post-produzione delle immagini e alla creazione di grafiche) e di Camera Raw (plug-in di
photoshop per lo sviluppo ed elaborazione del file RAW).
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

Lezione 1
Lightroom: gestione delle librerie fotografiche e ritocchi di base
Lezione 2
Introduzione a Photoshop, salvataggi, formati e profili colore
Lezione 3
Panoramica sugli strumenti, i menù e le finestre
Lezione 4
Uso dei livelli e delle maschere di ritaglio
Lezione 5
Gli scontorni e le maschere
Lezione 6
Fluidifica, fuoco prospettico e filtri
Lezione 7
I livelli di regolazione
Lezione 8
Chiarimenti ed approfondimenti degli argomenti trattati
Lezione 9
Esercitazioni pratiche
Lezione 10
Esercitazioni pratiche
Lezione 11
Esercitazioni pratiche

04/04/2016
11/04/2016
18/04/2016
02/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
23/05/2016
30/05/2016
06/05/2016
13/06/2016
20/06/2016
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