
 
  

 

               
               

                

        
  

         
     
      

  

         
         

        
   

         
        

       
        

      
     

       
  

 

 


Workshop Fotografico 

	 

Genere: Ritratto 
Location: Studio fotografico 
Illuminazione: Luce continua 

Il workshop è indirizzato a tutti gli appassionati di fotografia che intendono avvicinarsi a questo 
genere fotografico. Studiato per aiutare i partecipanti ad aumentare la capacità di interagire con il 
soggetto e a comporre le immagini con intuizione e rapidità, il workshop indagherà le tecniche di 
scatto e di illuminazione per realizzare al meglio ritratti fotografici con l'uso di luci continue. 

Il workshop della durata di 4 ore, 
sarà suddiviso in tre parti: 

La prima parte, teorica, della durata di circa 
30 minuti, analizzerà brevemente gli aspetti 
rilevanti della ritrattistica e delle attrezzature 
idonee per questa tecnica. 

La seconda parte, pratica, si svolgerà in sala 
di posa con una modella a disposizione e vedrà 
la costruzione di alcuni set luci per la 
realizzazione di scatti fotografici professionali. 

La terza invece, della durata di circa 60 
minuti, sarà una sessione dedicata allo scatto 
libero con la modella, sulle basi degli schemi di 
illuminazione visti in precedenza o con il libero 
utilizzo della attrezzatura messa a disposizione. 
Contemporaneamente sarà possibile, rivedere a 
monitor gli scatti eseguiti, per eventuali e 
ulteriori consigli e valutazioni 



 

 

 

 

 

 

        
       

        
         

         
  

  
     

      
     

  

 
   

          
      

       
   

    
      

       

      
      

  

    

 

        
      

 

Luogo  e  data  
Il workshop si svolgerà, presso la nostra sede 
VideoLuce in via Roviano 26, Sabato 22 
Febbraio 2014 in due turni con 6 partecipanti 
ciascuno. Il primo turno si svolgerà dalle ore 9 
alle ore 13 mentre il secondo dalle ore 14 
alle ore 18. 

Attrezzatura consigliata 
Fotocamera reflex digitale, ottiche con 
lunghezze focali normali e medio-tele o 
fotocamera compatta con zoom incorporato. 
Una penna USB. 

Competenze richieste  
Conoscenze basilari di fotografia. 

Iscrizione  e  partecipanti 
il costo di iscrizione è di 65 €.  Le 
iscrizioni verranno chiuse entro mercoledì 19 
febbraio 2014 o al raggiungimento del numero 
massimo di 6 partecipanti per turno. 
L'iscrizione prevede un anticipo pari a 30 €. Il 
saldo della restante quota partecipativa 
avverrà in sede, il giorno stesso del workshop. 

Ai partecipanti verrà rilasciata la 
liberatoria per portfolio personale (per 

fini non commerciali) 
Per prenotazioni e informazioni: 

info@videoluce.it 

oppure telefonicamente o via SMS al 

348 / 0547772 

Videoluce si riserva il diritto di variazioni a causa 
di problematiche tecniche o non da noi 

dipendenti. 

mailto:info@videoluce.it
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