
 
CORSO DI FOTOGRAFIA INTERMEDIO: 

+ PRATICA    - TEORIA 
 

    

Chissà quante volte hai pensato ”Conosco le basi, ma voglio fare di più, voglio fare foto come questa…”; 

ecco questo è il corso di fotografia adatto! 

Il corso è indirizzato a tutti coloro che conoscendo già le basi della fotografia vogliono misurarsi con i temi 

della fotografia alla ricerca di un proprio stile attraverso creatività e voglia di realizzare immagini proprie. 

L’obiettivo principale del corso è quello di imparare ad utilizzare al meglio la propria macchina fotografica 

attraverso esercitazioni pratiche in esterna, secondo il genere fotografico che andremo a svolgere con 

l’aiuto del docente. 

Il corso è suddiviso in 3 lezioni pratiche e 2 teoriche (la teoria sarà fatta anche durante l’uscita applicata sul 

genere di fotografia che andremo ad affrontare) 

Nell’ultima lezione sono previste proiezioni delle fotografie dei corsisti, relative alle esercitazioni fatte 

durante il corso. Questo darà l’opportunità al docente di guidare ogni corsista a migliorare le proprie 

conoscenze tecniche apprese durante il corso e quindi migliorare il livello delle proprie fotografie. 

   

Programma del Corso 

Lezione 1 (Teoria)  

Martedi 27 Settembre 2016 dalle 20.00 alle 23.00 

(Via Cavour 14 a Torino) 

Linguaggio Fotografico 

Approfondimento sulle Tecniche e Composizione per la Fotografia di Paesaggio 

Approfondimento sulle Tecniche e Composizione per la Fotografia di Architettura 



 

Approfondimento sulle Tecniche e Composizione per la Fotografia Notturna 

Approfondimento sulle Tecniche e Composizione per la Fotografia di Reportage 

Approfondimento sulle Tecniche per la Fotografia di Moda in esterna 

 

Lezione 2 (Pratica) 

Domenica 2 Ottobre 2016 dalle 10.30 alle 18.00    

Uscita pratica per Fotografia di Architettura e di Paessaggio 

Lago di Avigliana / Sacra di San Michele  

 

Lezione 3 (Pratica) 

Martedi 4 Ottobre 2016 dalle 20.00 alle 23.00 

Fotografia Notturna e Archittetura per le Piazze di Torino 

 

Lezione 4 (Pratica) 

Domenica 9 ottobre 2016 dalle 14.30 alle 18.00 

Uscita pratica Fotografia di Reportage e di Moda per il centro di Torino 

 

Lezione 5 (Visione lavori) 

Martedi 18 Ottobre 2016 dalle 20 alle 23.00 

(Via Cavour 14 a Torino) 

Visione dei lavori dei partecipanti, con commenti, domande e consigli per migliorare le proprie immagini. 

 

N.B.: Il programma potrebbe avere delle piccole variazioni. 

 

Quota di Partecipazione: 

Costo complessivo del corso è di 140 Euro, minimo 6 partecipanti, massimo 15. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso potrebbe essere rimandato o 

annullato. Nel caso in cui il corso sia annullato, il partecipante ha diritto al rimborso di tutta la quota versata. 
 

Modalità d’iscrizione: 

Richiedere modulo d’iscrizione a info@marcocarulli.com o telefonare al 349.4345255 

 

Alla fine del corso verrà rilasciato un qualificato attestato di frequenza 

 

    

 

Contatti: 

 

MARCO CARULLI 
Regione Rivetta 25 

10045 Piossasco(To) 
cell. 349.4345255 
info@marcocarulli.com 
www.marcocarulli.com 
P.I. 10547290014 
 

 


