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CORSO DI FOTOGRAFIA BASE a cura Itzel Cosentino 
 

L’obiettivo del corso è di fornire agli studenti le basi per scattare delle fotografie efficaci imparando ad usare al 

meglio la propria macchina fotografica attraverso lezioni teoriche sulle basi della tecnica e lezioni pratiche dove 

gli studenti avranno la possibilità di scattare insieme al docente ed avere una immediata verifica dei risultati 

ottenuti. 

 

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 esposi metrico: 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 immagini degli allievi 

- Privacy e fotografia 

- Lezione pratica in esterno 

 

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. 

 

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 


