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Programma svolto

Fotocamera Reflex(ripasso): 
Schema di una DSLR, obiettivo, otturatore, diaframma.
Descrizione del body, display, ghiere.
Modalità di lettura dell'esposizione, spot, semispot, media ponderata al centro.
triangolo dell'esposizione, ISO, tempo e diaframma.
Caratteristiche di un obiettivo: angolo di campo, lunghezza focale.
Tipologie di obiettivi, grandangolari, normali, teleobiettivi.
Azione combinata diaframma-otturatore, la reciprocità.

Illuminazione e allestimento del set
Origini dello still-life, il canestro di frutta di Caravaggio.
Illuminazione a tre punti: Key-Light, Fill-Light, Back-Light
Flash monotorcia, caratteristiche e funzioni.
Illuminatori LED, caratteristiche funzioni
Accessori luce, soft-Box, ombrelli, pannelli riflettenti.

Caratteristiche della luce
Natura della luce, caratteristiche dello spettro luminoso.
Luce naturale e artificiale, la temperatura di colore e le fonti luminose.
Luce continua e luce flash. Bilanciamento del bianco(WB) 

Ritratto fotografico, 
Ritratto come ricerca della personalità: Nadar, Farm Security Administration.
Ritratto come semplice catalogazione: A. Disderì, A. Sander, T. Ruff.
Ritratto Glamur: C. Beaton anni'30, l'italiano G. Gastel.
L'inquadratura, obiettivi per il ritratto.

Il video digitale
Dispositivi: smartphone, fotocamere compatte, Reflex.
Videocamere: consumer, prosumer, professional.
Caratteristiche di una videocamera: il sensore, l'obiettivo, la scheda SD, ingresso audio.
Definizione video: SDTV, HD, FullHD, Interlacciato, progressivo, rapporto d'aspetto, 
fotogrammi al secondo(fps).

Movimenti di camera 
Panoramica orizzontale e verticale, e loro significato espressivo.
Carrellata indietro e in avanti, Zoom in-zoom out. Le funzioni sul piano linguistico.
Carrellata a precedere, a seguire. Carrellata laterale, verticale, circolare.
Movimenti di camera, compositi, camera a mano.

Attivita di laboratorio

Ripresa fotografica
Ergonomia della fotocamera e disposizione di pulsati e ghiere.
Scatto in manuale: uso del mirino e impostazione del triangolo dell'esposizione.
Illuminazione a tre punti( key-light, fill-light, back-light).
Scatto in luce flash, scatto in luce continua con illuminatori LED.
Scatto in remoto da PC con visualizzazione e archiviazione diretta delle immagini. 
Esercitazione, lunghezza focale e angolo di campo di un obiettivo.



Reciprocità, verifica pratica con la reflex e visualizzazione su pc.
Ripresa fotografica: primo piano, mezza figura, figura intera.

Ripresa video
Descrizione del corpo macchina, treppiedi a testa fluida per riprese video.
Impostazioni di base per la ripresa: WB(bilanciamento del bianco personalizzato), 
MF/AF(manual focus-auto focus), esposizione manuale, regolazione livello ingresso audio.
Ripresa video a luce continua con microfono direzionale(shoot-gun) in modalità intervista.
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