Sede Legale e Didattica: Via Martignacco, 146 – Udine

WEB: www.circolofotograficofriulano.it
EMail: info@circolofotograficofriulano.it

CORSO “FOTOGRAFIA DI MODA”
Insegnante Michela Nale

Il workshop offre ai partecipanti un’esperienza unica su un set fotografico di moda
con un team composto da truccatrice e stylist che spiegheranno brevemente il
loro lavoro e una prima dimostrazione da parte di Michela durante la prima fase di
scatto.
Il workshop si rivolge a fotografi, fotoamatori, creativi con una conoscenza base
della tecnica fotografica.
I quattro giorni di workshop sono aperti a minimo di 6 partecipanti un massimo di
10 partecipanti.
Lo svolgimento prevede due incontri in aula e due sessioni di scatto.
I partecipanti nei giorni precedenti al corso (2 settimane prima), dovranno inviare
dei propri lavori* al docente.
*Indicazioni pre-corso (facoltativo)
I partecipanti nei giorni precedenti al corso (2 settimane prima), sono liberi di
inviare dei propri lavori* al docente.
I suddetti lavori verranno esaminati da Michela e discussi collettivamente nel corso
del primo incontro.
Da queste discussioni avrà inizio il percorso formativo fatto, non di lezioni frontali,
ma di discussioni docente-partecipanti mirate ad approfondire i diversi aspetti che
concorrono alla creazione dell’immagine fotografica
l lavori dovranno essere inviati
tramite wetransfer all’indirizzo mail di
nale.michela@gmail.com entro e non oltre il 25/09/2017
Materiali da inviare:
•
Selezione delle migliori e rappresentative immagini, da 5 a 10 files circa di
dimensioni massime lato lungo 2000px compresse in jpg alla massima qualità,
all’interno di una cartella intitolata: “Cognome Nome_best”
Programma:
- 11 ottobre Incontro conoscitivo e introduzione alla fotografia di moda / consulto
portfolio dei partecipanti
- 14 ottobre Sessione pratica in studio con modella, stylist e make up artist /
esecuzione di un vero shooting di moda in cui i partecipanti potranno uno ad uno
scattare le proprie fotografie (durata dalle 14 alle 18 inclusa la sessione di make
up)
- 21 ottobre Sessione pratica in location selezionata con modella, stylist e make up
artist / esecuzione di un vero shooting di moda in cui i partecipanti potranno uno
ad uno scattare le proprie fotografie
- 23 ottobre Introduzione al fotoritocco basico e revisione collettiva degli scatti
effettuati (durata dalle 20:30 alle 22:30)
Livello corso:
intermedio, rivolto a chi possiede le competenze basilari del linguaggio fotografico
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