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CORSO LIGHTROOM – CAMERA CHIARA
Il corso è articolato in 6 lezioni di due ore durante le quali verranno spiegate
le caratteristiche principali dell'applicativo di postproduzione fotografica e
archiviazione Adobe Lightroom 5.
Il destinatario è il fotoamatore o il fotografo professionista interessato ad
approfondire le tematiche di classificazione, sviluppo e presentazione delle
immagini in formato digitale.
Contenuti
Verranno discusse tutte le funzioni relative ai moduli dell'applicativo con
particolare attenzione ad archiviazione, sviluppo, presentazione ed estensioni
di terze parti. Al termine del corso, il partecipante avrà maturato esperienza
con l'interfaccia dell'applicativo e l'utilizzo delle sue funzioni per
l'elaborazione delle immagini. Grazie alla bibliografia e al materiale didattico
fornito, sarà inoltre in grado di perfezionare la conoscenza dell'applicativo
autonomamente.
Modalità di svolgimento
Durante la prima parte teorica, ogni lezione si svolgerà con proiezione e
relazione dei contenuti del corso. Durante la seconda parte pratica verranno
discusse coralmente le tecniche e il flusso di lavoro. Sono previste
esercitazioni a tema che si concluderanno con l'analisi delle soluzioni
individuali.
Qui di sequito elenchiamo il programma (suscettibile di eventuali piccole
modifiche).
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PROGRAMMA GUIDA
1a lezione
introduzione
fotocamere compatte o reflex
modalità di scatto
risoluzione
formati immagine
supporti di massa
installazione
costi
2a lezione
colore - bianco e nero
applicazioni fotoritocco orientate ai livelli (layer)
applicazioni fotoritocco senza layer
adobe lightroom 5
introduzione
catalogo e libreria
database
risoluzione schermo
moduli
shortcut da tastiera
preferenze sistema
preferenze catalogo
importazione e libreria
cartelle
sets
metadati
3a lezione
strumenti globali di sviluppo
4a lezione
strumenti locali di sviluppo
5a lezione
presentazione
web
stampa
6a lezione
estensioni popolari - plugin
silver effex
portraiture
color effex
viveza

CF: 80015170303

Pag. 2-2

