
 WORKSHOP FOTOGRAFICO 
 “LUCE E CONTROLUCE” 

domenica 24 maggio 2015 h 10

La fotografia è un disegno fatto di luce.

La luce è l’unico elemento che ci apre la porta al senso di ciò che ci circonda e 
alla nostra volontà di renderlo eterno.

Il segreto sta nel saper osservare.

Il Workshop “Luce e controluce” ha come obiettivo quello di fornire le nozioni 
base  per  leggere  la  luce  intorno  a  noi  ed  interpretarla  in  tutte  le  sue 
gradazioni, forme, intensità. Il corso mira a fornire le conoscenze necessarie 
per  saper  sfruttare  tutte  le  potenzialità  della  luce  al  fine  di  riconoscere, 
all’interno di una scena, gli elementi da utilizzare per comporre la fotografia, 
indipendentemente dai limiti connessi alle condizioni climatiche e al momento 
della giornata in cui ci si trova.

Il Workshop è destinato a tutti gli appassionati di fotografia che abbiano una 
conoscenza fotografica di base e desiderino acquisire maggiori competenze in 
ambito di  esposizione, composizione, inquadratura, post-produzione. Il  tutto 
sempre e solo in relazione alla luce che abbiamo a disposizione.



Il  Workshop ed è tenuto da  Emanuela Crosetti,  fotografa professionista e 
giornalista specializzata nella fotografia di reportage.

Per visionare portfolio e lavori: www.georgewonderwall.co.uk.

Facebook: Emanuela Crosetti

Twitter: emycrosetti

Instagram: eyesofgeorge

TEMI TRATTATI:

– Scelta della macchina fotografica, delle ottiche e degli accessori in base 
alla tipologia di fotografie da realizzare,

– suddivisione della giornata in quattro momenti di luce,

– interpretazione del senso del luogo e osservazione delle situazioni in esso 
contenute,

– focalizzazione su ciò che si vuole comunicare attraverso l’immagine,

– scelta della luce, della relativa temperatura colore e bilanciamento del 
bianco,

– esposizione, sovraesposizione e sottoesposizione,

– composizione e inquadratura fotografica,

– valorizzazione delle ombre e del controluce,

– valorizzazione dell’insieme e dei singoli dettagli,

– umanizzazione del paesaggio,

– rottura delle regole,

– elementi  base  di  post-produzione:  scegliere,  raddrizzare  e  tagliare, 
principali correzioni.

PROGRAMMA:

h 10.00: ritrovo al Planetario e Osservatorio Ca’ del Monte

h 10.30-12.30: svolgimento della lezione in cui saranno affrontati i temi in 
programma e verrà proietta una galleria di immagini dimostrative

h 12.30-13.30: pausa pranzo al sacco

h 13.30-15.00: uscita fotografica nei dintorni dell’Osservatorio

h 15.00-16.30: analisi e commento degli scatti effettuati dai partecipanti 
durante l’uscita

Seguirà l’osservazione del Sole al telescopio.

Gli orari sono indicativi.

http://www.georgewonderwall.co.uk/


INFORMAZIONI:

Quota di partecipazione: 45 euro (comprensiva di workshop e di osservazione 
solare)

Num. min. di partecipanti: 10

Num. max partecipanti: 25

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info:

Loc. Ca’ del Monte, Cecima (PV)

tel.: 327.7672984 – 327.2507821 (h 10-13 e h 17-18.30)

email: osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

In caso di maltempo o cielo nuvoloso, il Workshop avrà comunque luogo e si 
sostituirà l’uscita fotografica con l’approfondimento dei temi trattati dove, solo 
in questo caso, ognuno dei partecipanti potrà portare un massimo di 10 scatti 
di repertorio che verranno analizzati e commentati dal docente.


