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L’immagine svelata
“Non conta ciò che vedi, ma la straordinaria diversità con cui lo vedi”
A cura di Andrea Bartolucci
Corso teorico-pratico su composizione e lettura critica dell’immagine fotografica per apprendere e
trasgredire regole formali e concetti creativi, ed affinare il proprio sguardo interiore, nella ricerca di
“un’altra realtà”, diversa e possibile, che interpreti e trasformi ogni scena inquadrata dai nostri
occhi, apparentemente piatta e banale, in un’ immagine dal forte impatto emotivo, capace di
suscitare e risvegliare in ognuno di noi, emozioni più o meno sopite, più o meno recondite.
Il corso si articola in quattro lezioni teoriche e quattro uscite pratiche, oltre a due serate di lettura
ed analisi immagini realizzate dagli allievi precedentemente alle uscite “sul campo” e dopo
quest’ultime.
Il suddetto corso si può seguire con qualsiasi tipo di fotocamera ed é
(s)consigliato a chi è convinto che il corredo fotografico ed il Photoshop
possano sopperire agli occhi e ai gesti dell’anima
L’immagine:
Imparare a vedere.
L’occhio dell’anima.
Lettura selettiva della realtà.
L’ordinario e lo straordinario.
Valore intrinseco e valore estetico.
Punctum e linee di fuga nell’inquadratura.
Inquadratura (taglio, composizione, regola dei terzi, gioco delle linee, piani dell’immagine, punto di
ripresa).
Capacità di sintesi e minimalismo estetico nell’inquadratura.
Il vuoto e la massa come entità complementari (imparare a togliere).
Luci, ombre, colori (ore-giorni-stagioni, direzione e qualità della luce, temperatura cromatica,
accostamento dei colori).
Coinvolgimento emotivo ed ansia da prestazione.
Il miglior obiettivo sono le vostre gambe.
Paesaggio, ritratto, movimento .
Lettura ed analisi immagini realizzate precedentemente e durante il corso.
Uscite pratiche:
Paesaggio naturale.
Paesaggio urbano.
Ritratto in luce ambiente e ritratto ambientato.
Movimento: mosso efficace e panning.
Lettura ed analisi immagini realizzate durante uscite pratiche.
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