
 

Corso di Fotografia 2019

Anche quest’anno il Circolo organizza il consueto corso di fotografia basato su tre lezioni teoriche, tre 
esercitazioni e un incontro per l’analisi delle foto prodotte nelle esercitazioni. Le lezioni teoriche si 
svolgeranno presso la sede del Circolo in via Alderotti 93, mentre le esercitazioni si svolgeranno in sedi 
appropriate che verranno definite durante il corso. La durata delle lezioni è di 2 ore con inizio alle ore 
15.15 e termine quindi alle ore 17.15. [La terza lezione conterrà anche un’introduzione alle problematiche 
delle esercitazioni e quindi   inizierà alle ore 15.]
Le esercitazioni saranno precedute da una breve illustrazione delle problematiche relative.
Al termine del corso i lavori migliori prodotti da ciascun partecipante nelle esercitazioni saranno 
pubblicati su un’apposita pagina del sito web del circolo.

Lunedì 30 Settembre 2019 
La macchina fotografica: i comandi e l'impostazione dei principali parametri (tempo, di esposizione, 
apertura del diaframma, messa a fuoco, automatismi ecc.) per il controllo dei principali parametri della 
foto finale: nitidezza, profondità di campo, mosso, ecc. Gli obiettivi e l'uso degli zoom con particolare 
riferimento alla composizione, alle distorsioni introdotte ecc. 
Lunedì 7 Ottobre 2019
La macchina fotografica digitale: nuovi comandi, nuovi accorgimenti. Differenze tra macchine 
fotografiche digitali compatte (obiettivo fisso) e reflex (obiettivi intercambiabili). 
Lunedì 14 Ottobre 2019
Tecniche di ripresa fotografica. Problemi che riguardano la composizione dell’immagine, e lo scatto in 
varie condizioni di illuminazione, per ricreare nella foto le sensazioni provate al momento dello scatto. 
Lunedì 21 Ottobre 2019
Esercitazione in esterni sulla foto naturalistica.
Lunedì 28 Ottobre 2019
Esercitazione sulla foto di still life 
Lunedì 4 Novembre 2019
Esercitazione sulla foto di ritratto, possibilmente in studio fotografico. 
Lunedì 11 Novembre 2019
Verifica opzionale delle esercitazioni con visione e discussione, tra partecipanti e docenti, sulle 
caratteristiche delle migliori foto effettuate da ciascuno.

N.B. L’ordine delle esercitazioni potrà subire variazioni per esigenze organizzative. 

Le iscrizioni scadono lunedì 23 settembre. Il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo 
di 10 partecipanti. 
Il costo del corso è di Euro 60, di cui una metà dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione e l’altra 
metà all’inizio del corso (ovviamente rimborsata immediatamente in caso di mancato svolgimento)

I partecipanti dovranno essere muniti di macchina fotografica, meglio se digitale, ed è auspicabile che 
abbiano una conoscenza sufficiente dei relativi comandi.  

Per ogni tipo di informazione rivolgersi a Roberto Spinicci (robspini@tiscali.it oppure 
roberto.spinicci@unifi.it o a Chiara Melillo (chiara.melillo@unifi.it) . 
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