ANIAI CAMPANIA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI E PROVINCIA
CORSO DI FOTOGRAFIA D’ARCHITETTURA (MODULO AVANZATO)
Docenti Florian Castiglione – Federica Cerami – Maurizio Esposito
PROGRAMMA DEL MODULO AVANZATO
OBIETTIVI: Il secondo modulo ha come obiettivo quello di far realizzare ad ogni partecipante un
proprio portfolio di fotografia di architettura. Il tema sarà scelto dai partecipanti e seguito dai
docenti dalla fase iniziale fino alla fase di editing e postproduzione. Tra l’ottavo e il nono incontro
verranno date tre settimane di tempo ai partecipanti per concludere il proprio progetto e poter,
in tal modo fare le ultime revisioni collettive.
Al termine del corso è prevista una mostra fotografica dei lavori dei partecipanti presso la
chiesa della sede Aniai Campania. Inoltre, una selezione dei suddetti lavori sarà pubblicata
nella rivista “Rassegna Aniai”.
PREREQUISITI: al secondo modulo possono accedere coloro che hanno preso parte al primo
modulo e/o chi dimostra di avere le conoscenze affrontate nel primo modulo.
CALENDARIO:
•

Incontro 01 (27 febbraio 17,30-19.30) Docente Florian Castiglione Tecniche avanzate
di fotografia di architettura. Tecniche per la realizzazione di un progetto fotografico di
architettura (la gestione dell’esposizione, dell’inquadratura, del formato, del soggetto in
funzione del racconto fotografico).

•

Incontro 02 (6 marzo17,30-19.30) Docente Maurizio Esposito Photoshop: pannello
regolazioni seconda parte, le selezioni e i procedimenti zonali reversibili.

•

Incontro 03 (13 marzo 17,30-19.30) Docente Federica Cerami Esercizi di fotografia
esperienziale sull’architettura. Costruzione di un collage fotografico di architettura per
entrare in contatto con le proprie spinte motivazionali.

•
•

Incontro 04 (18 marzo 10,30-12.30) Docenti: F. Castiglione
Uscita fotografica: dalla teoria alla pratica. A ogni singolo allievo verranno date indicazioni
pratiche in base al progetto personale scelto.

•

Incontro 05 (20 marzo 17,30-19.30) Docente Federica Cerami Costruzione di un
portfolio. Visione di lavori fotografici di grandi autori: aspetti storici e comunicativi.

•

Incontro 06 (27 marzo 17,30-19.30) Docente Florian Castiglione Revisione dei lavori
dei partecipanti.

•

Incontro 07 (3 aprile 17,30-19.30) Docente M. Esposito
Revisione dei lavori dei partecipanti

•

Incontro 08 (10 aprile 17,30-19.30) Docente: M. Esposito Camera Raw: correzione
rumore, creazione grana, nitidezza. Photoshop: I canali come strumento di selezione.
Strumento pennello per correzioni zonali e strumenti di selezioni per correzioni zonali a
posteriori.

•

Incontro 09 (17 aprile 17,30-19.30) Docente: F. Cerami
Revisione finale e chiusura dei lavori.

•

Incontro 10 (8 maggio 17,30-19.30) Docenti: F. Cerami, F. Castiglione, M. Esposito.
Presentazione dei lavori dei partecipanti.

INFORMAZIONI
Il secondo modulo del corso di fotografia di architettura dell’Aniai fa seguito al primo modulo
terminato a gennaio 2018. Sono previste dieci lezioni, ognuna della durata di due ore, a cadenza
settimanale. Gli incontri si effettueranno il martedì dalle 17:30 alle 19:30 ad eccezione dell’uscita
fotografica che si effettuerà di domenica dalle 10:30 alle 12:30. Al termine del corso sarà
concordato un incontro aperto anche ai non iscritti, durante il quale verranno proiettate e
criticate collegialmente le fotografie prodotte durante l’esperienza del corso, che avrà, quindi,
una durata totale di 22 ore.
Gli incontri del corso si terranno presso l’ANIAI in Piazzetta Rosario a Portamedina 21 (di fronte
all’ingresso principale dell’ospedale Pellegrini), una volta a settimana. Faranno eccezione le due
uscite in esterni che saranno nel week-end con orario da definire, a seconda della disponibilità
dei partecipanti.
Il secondo modulo ha il costo di 250 euro. Per gli studenti di architettura e ingegneria, i
neolaureati entro 3 anni, e i soci Aniai, il costo è di 225 euro.
Per chi ha partecipato al primo modulo vi sarà uno sconto ulteriore del 10% (225 euro oppure
202,5 euro per gli studenti, neolaureati e soci).
Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni: 150 euro all’atto di iscrizione (125 per gli studenti,
neolaureati, soci e chi ha partecipato al primo modulo), ed il restante a metà corso. Coordinate
bancarie per il bonifico:
Aniai Campania Banca Deutsche Bank Filiale 1 di Napoli via S. Brigida
CODICE IBAN: IT90D0310403400000000011771
Si prega di indicare nella Causale del bonifico: quota iscrizione corso Fotografia d’Architettura;
nominativo del partecipante.

