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PRONTI A SCATTARE FOTO MOZZAFIATO? 
 

 
 

Il corso sarà tenuto dalla fotografa professionista Itzel Cosentino, specializzata in Fotografia presso 

l’Accademia di Belle Arti di Roma.  

Itzel Cosentino pratica la fotografia digitale ed analogica, tiene corsi di fotografia e camera oscura. Lavora con 

cerimonie, ritratti, eventi sportivi, book, musica, pubblicità e progetti fotografici. I suoi reportage di viaggi e le 

sue foto naturalistiche sono stati esposti in varie mostre personali. 

www.itzelphoto.com 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO: 
 

Quante lezioni: 10 lezioni teoriche e pratiche per un totale di 20 ore di corso, da maggio ad ottobre 

2019 

Quando: il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 a settimane alterne (ogni 14 giorni) 

Dove: Art Forum Würth Capena 

Età: dai 16 anni in su 

Costo: 160 €  

Max partecipanti: 30 

Come partecipare: iscrizioni e pagamenti presso il bookshop dell’Art Forum entro il 3 Maggio fino ad 

esaurimento posti. 
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L’obiettivo è fornire agli studenti le basi della fotografia, imparando ad usare al meglio la propria macchina 

fotografica, attraverso lezioni teoriche e pratiche nelle quali si avrà la possibilità di scattare insieme al docente 

ed avere una immediata verifica dei risultati ottenuti. 

Non è necessario possedere una reflex all'inizio del corso: si potrà decidere di comprarla durante il corso 

facendosi consigliare dall'insegnante! 

 
 

 

ARGOMENTI PRINCIPALI: 

  

- Accenni di Storia del processo fotografico 

- La macchina fotografica: funzioni, tipologie, caratteristiche e differenze 

- Obiettivi: caratteristiche 

- La luce: come leggere la luce 

- Esposizione: triangolo esposimetrico: Iso, tempo e diaframma 

- Bilanciamento del bianco, come gestirlo e correggerlo 

- Principi di composizione fotografica 

- Il flash in interni ed esterni 

- Principi di editing e post-produzione 

- Visione e commento delle immagini dei maestri 

- Revisione e commento delle immagini degli allievi 

- Privacy e fotografia 

- Lezione pratica in esterno 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 


