
 

Dalla fotografia  

al fotoritocco 
 

 

Sede: Centro Trovamici 
Durata attività: 10 incontri 
Orario: 21.15-23.15 ogni MERCOLEDì 

Docente: Nicola Pezzatini 
Costo: € 96 

Calendario incontri: 22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio, 4-11-18 marzo, 
     25 marzo 2020 
 
In questo corso impareremo le tecniche e i principi che vi permetteranno di 

produrre fantastiche immagini con la vostra fotocamera, sfruttandone appieno le 

potenzialità e selezionando le corrette impostazioni per ciascuna situazione. 

Quel processo di scatto che inizia sulla nostra macchina fotografica può 

terminare nei nostri computer con l’apporto di alcune piccole (o grandi) modifiche 

che vadano a migliorare e perfezionare la nostra fotografia, noi impareremo a 

farlo! 

 LA FOTOCAMERA REFLEX: 

- Tipi di apparecchi fotografici 

- La reflex e i suoi componenti 

- I supporti di memoria 

- Tipi di obiettivi, come trovare quello adatto a noi 

 

 I PRINCIPALI GENERI FOTOGRAFICI: 

- Paesaggio, street photography, ritrattistica ecc ecc. 

- Ad ogni obiettivo…il suo genere 

- Uno sguardo ai grandi maestri 

 

 DALLA TEORIA ALLA…PRATICA: 

- I formati, il RAW e il JPEG 

- Le diverse modalità di scatto della vostra reflex 

- Come comporre la vostra foto: regole di inquadratura e teorie di 

composizione 

- Diaframma, tempo di scatto e ISO, come fare foto perfette anche in 

situazione di scarsa luce 

- La messa a fuoco, AF e MF, automatica o manuale? 

- Evitare il “mosso” 

- Luce ed esposizione 



- Sottoesposizione e sovraesposizione, quando una foto è troppo scura o 

troppo chiara 

- L’utilizzo del treppiede (cavalletto) e le lunghe esposizioni, come si crea 

un effetto di movimento delle persone o del cielo 

- Brevi cenni su alcuni tipi di filtri fotografici 

 

 FONDAMENTI DI POST-PRODUZIONE: 

- Importare le fotografie sui nostri PC 

- Brevi cenni teorici, i principali software di elaborazione di immagini e 

imparare ad utilizzarli 

- Effettuare crop (ritagli) 

- Far sparire magicamente dal mio scatto piccoli elementi disturbo 

- Migliorare l’aspetto della vostra fotografia ad esempio: 

o correggere occhi rossi 

o  aumentare o diminuire luminosità e contrasto 

o vivacizzare i colori 

o renderla più nitida 

o aggiungere una firma personale 

…e molto altro! 

- I filtri di Google “Nik Collection”  

 

1 o 2 incontri (date da concordare) saranno dedicati a uscite fotografiche. 


