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CORSO DI FOTOGRAFIA AVANZATO a cura Itzel Cosentino 
 

L’obiettivo del corso avanzato è migliorare le tecniche di scatto e conoscere e sperimentare nuovi linguaggi e 

generi fotografici sviluppando anche una propria capacità critica e analisi nella fase di editing fotografico. 

Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato un corso base di fotografia o comunque già possiedono delle 

nozioni base di fotografia e vogliono migliorare la propria tecnica. Il corso prevede un approccio teorico-pratico 

basato sull’alternanza di lezioni in aula con esercitazioni pratiche e uscite fotografiche a tema. Le lezioni in aula 

affronteranno lo studio delle teorie e tecniche di ripresa dei vari generi fotografici attraverso la visione di grandi 

autori. Durante le uscite fotografiche invece si metteranno in pratica le nozioni acquisite nelle lezioni teoriche. 

Le lezioni pratiche e teoriche saranno accompagnate anche dall’analisi degli scatti realizzati e accompagnate 

dalla fase di editing collettivo in aula, durante la quale i partecipanti verranno messi in grado di sviluppare le 

proprie capacità critiche e di analisi. 
 

ARGOMENTI PRINCIPALI: 

- Ritratto: studio dei maestri, studio della luce, ritratto ambientato con luce naturale e ritratto in studio. 

- Paesaggio: studio dei maestri, studio dell’esposizione e profondità di campo, prova pratica di scatto giornaliero 

e notturno. 

- Reportage e Street Photography: studio dei fotografi di reportage, progettualità, foto in movimento 

- Still life e foto creative in studio: studio dei maestri, analisi immagini famose, studio composizione e luci in sala 

pose. 
 

Durante ogni lezione agli allievi saranno assegnati degli esercizi relativi ai temi trattati che saranno revisionati 

nella lezione successiva. Inoltre alcuni esercizi si svolgeranno anche in classe durante le lezioni. Questo darà 

l’opportunità al docente di guidare ogni corsista a migliorare la tecnica e il proprio livello fotografico. 

Durante l’ultima lezione si rivedranno insieme gli scatti realizzati durante le lezioni pratiche e si organizzerà e 

preparerà la mostra con i lavori di fine anno. 
 

Itzel Cosentino è nata a Roma. Consegue prima il diploma di laurea in grafica e pittura e poi la laurea 

specialistica in Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, La passione per la fotografia l’accompagna 

da sempre. Inizia scattando le prime foto con la Polaroid, poi con la macchina fotografica analogica e prima 

reflex digitale, ma continua ad amare e ad usare il rullino e la camera oscura. Ha lavorato per vari giornali tra 

cui Rietilife e il Messaggero di Rieti. Lavora con Cerimonie, Ritratti, Eventi sportivi, Book, Musica, pubblicità e 

Progetti fotografici. I reportage di viaggi e le foto naturalistiche hanno dato vita a progetti esposti in varie mostre 

personali. 

 

Info: Itzel Cosentino 

www.itzelphoto.com 

 


