
CAMERA
3 workshop di 

fotografia urbana
under 14 

strettamente riservato

ti aspettiamo 
il sabato pomeriggio 

dalle ore 14,30 alle ore 17,00
presso la sala espositiva PR2 

di via massimo d’azeglio, 2

Ci divertiremo insieme a scattare 
fotografie in giro per le vie della città, 
impareremo i trucchi del mestiere e 

stamperemo in formato polaroid 
le foto più belle!

Si comincia sabato 21 ottobre 
e si prosegue nelle giornate 

del 28 ottobre e del 4 novembre

docente: Giampiero Corelli (fotoreporter)

Iscrizione obbligatoria per 15 posti
Chi prima arriva meglio alloggia!!!

info e prenotazioni: 
palazzorasponi2@comune.ra.it

tel. 366 - 6241791

il corso è gratuito
previsto solo il costo di 15 euro 
per l’assicurazione obbligatoria

Non dimenticare di portare con te un telefonino, 
ma se non ce l’hai, ci pensiamo noi. 

Impareremo ad utilizzare il cellulare in modo 
intelligente,  utile e consapevole.

                              con la partecipazione di

SCHOOL

Comune 
di Ravenna
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PROGRAMMA IN SINTESI
1) COS’E’ UNA FOTOGRAFIA?
Cos’è la fotografia? Lettura delle immagini. Linguaggio 
fotografico e composizione.

2) TECNICA FOTOGRAFICA
Scrivere con la luce. Obiettivi tempo e diaframma

3) TECNICA FOTOGRAFICA
Ancora sul rapporto tra il tempo e la luce (sempre con 
esercitazioni e con lo studio dei grandi autori).

4) LA LUCE E IL COLORE
Psicologia del colore, bilanciamento del bianco e uso 
creativo della luce.

5) USCITA FOTOGRAFICA
Uscita fotografica con esercitazioni a tema e giochi fotografici.

6) LA RESA DEI CONTI
Visione e commento delle immagini realizzate durante 
l’uscita.

Per i genitori
OBIETTIVI PRINCIPALI DEL WORKSHO P

Le basi della tecnica, divertendosi.
Un corso di avvicinamento alla fotografia per 
ragazzi per conoscere le basi della tecnica con 
un metodo di insegnamento divertente ma allo 
stesso tempo efficace.

Un corso completo che li accompagnerà a 
cominciare ad essere autonomi e creativi, dove 
l’obiettivo non è solo imparare ad utilizzare una 
fotocamera ma anche stimolare la loro creatività 
attraverso la fotografia. 
Ad ogni lezione sono previste proiezioni delle loro 
fotografie, relative alle esercitazioni che saranno 
affidati. Questo darà l’opportunità al docente 
di guidarli a migliorare le proprie conoscenze 
tecniche apprese durante il corso e quindi 
migliorare il livello delle proprie fotografie.

Il percorso sarà accompagnato anche da educatori 
qualificati che indirizzeranno i ragazzi ad un uso 
attento e consapevole del cellulare, spiegando rischi 
e conseguenze di comportamenti poco responsabili 
nella gestione di un mezzo dalle molteplici implicazioni.

I workshop sono aperti ad un massimo di 15 
ragazzi per dare modo al docente di seguire da 
vicino ognuno di loro.
Ogni lezione teorica sarà supportata da proiezioni 
digitali e stampa degli scatti più significativi.

Per ogni giornata è prevista un’uscita esterna per 
approfondire direttamente col docente le tecniche 
apprese.
Successivamente a questo corso sarà possibile 
partecipare anche ad un evento espositivo collettivo 
che metterà in mostra le foto più belle.


