FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA
PROGRAMMA
1) Introduzione: la fotografia. Com’è nata e come si è evoluta
2) Fotografia in pellicola: i vari formati; ecco che iniziamo a capire i sensori digitali e come opera
una cinepresa digitale.
3) Le lenti. I vari tipi di obiettivi e la diﬀerenza tra fotografia e cinema.
4) Le luci. Luce diretta, luce riflessa. I vari tipi di luci che si utilizzano nel cinema.
5) Movimenti di camera ed allestimento del set.
6) Utilizzo di gelatine, cucoloris, black foil ed altri sistemi di controllo della luce.
7) Come si utilizza l’esposimetro ed il termocolorimetro.
8) Allestiamo il set di un’intervista.
9) Simuliamo il set di una scena interna.
10) Come gestire la luce in esterni.
11) Quali altri ruoli ha il direttore della fotografia?

Il corso è rivolto a coloro che vogliono apprendere la fotografia applicata ai set cinematografici.
Sono richieste basi generiche di fotografia anche se il corso darà comunque degli spunti base per
introdurre i partecipanti al mondo della fotografia analogica prima e digitale poi.

Impareremo a gestire le luci ed i colori al meglio capendo quali sono le caratteristiche delle lenti
cinematografiche e come vanno gestite le luci nei set. Apprenderemo anche l’utilizzo di mezzi di
controllo delle luci come la black foil o i cucoloris.
Un modulo molto importante per apprendere bene il controllo delle luci e della fotografia
cinematografica. Consigliato a coloro che vogliono seguire il corso di ripresa cinematografica ma
non propedeutico.

COSA INCLUDE
Lezioni in aula con proiettore. Proiezione di video. Laboratori pratici con utilizzo di telecamera ed
attrezzature cinematografiche. Assicurazione.
DURATA
36 ore da mercoledì ore 09.00 a domenica ore 14.00
Dal 10 al 14 Ottobre

TERMINE ISCRIZIONI
31 settembre o ad esaurimento posti

PREZZO
€ 500+iva (possibile sconto per iscrizioni early bird )
CAMPUS
Possibilità di soggiornare ed avere vitto completo. Per prezzi contattare
info@fondazionelucia.com oppure tel. 0437.800026
SEDE
San Gregorio nelle Alpi (BL). Via Belvedere 27/29

