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Corso fotografia di MatrimonioPhotographic Wedding Workshop in Italy
Prepara il tuo book personalizzato
Max dieci partecipanti

Sabato 21 Marzo 2015
Check in ore 9,00
ore 9,30

Tecnica della cerimonia
Docente : Marco Ravenna – (www.marcoravenna.it)
inizio ore 09,30 termine ore 12,30
Dal primo incontro con gli sposi alla consegna dell’ album; le mosse vincenti
Conoscere per tempo i soggetti. V. ritratto prematrimoniale -Conoscere il luogo
della
cerimonia.
Iniziare il racconto : i preparativi di entrambi, la chiesa o il comune come strutture
architettoniche.
il parroco, le regole della Chiesa
La corrente elettrica
La luce diurna La miscela tra le luci (diurna e tungsteno oppure diurna e
fluorescente).
Il flash, le lampade fluorescenti.il tungsteno Le luci :come piazzarle
Il ritratto, componente fondamentale
Lei,Lui i Testimoni Le due famiglie in Chiesa Gli sposi e il cerimoniale.
L’ atmosfera: emozione e ricordo per il futuro.
Momenti irripetibili, il Vostro punto di vista è importante e unico.
Non di rado il fotografo si sostituisce al sacerdote.
Gli obiettivi, I filtri, La sensibilità, come utilizzarla al meglio Bianco e nero o
colore
Vedute alternative : dal basso, dall’ alto. Immagini ampie, ritratti molto chiusi
Ricordare sempre le due famiglie
L’uscita : il riso , gli abbracci abbracci e le congratulazioni.
Il ristorante, l’occasione di fotografare tutti gli ospiti e Soprattutto gli sposi in una
location
adeguata.
La foto finale e iniziale; il racconto si conclude. …....... L’ album.

Pausa pranzo

ore 14,00 Pomeriggio

Unici in Italia : Simulazione e riprese in Chiesa
con modelli e 4 testimoni
Trucco Make up : Max Moretto (www.maxmoretto.it)

dalle ore 14,00 alle 17,30 in chiesa
Con un’ opportunità unica abbiamo organizzato per il secondo
pomeriggio una sessione di
Fotografie anche in esterni e negli spazi adiacenti la
per poter scattare

chiesa

dal vivo con modelli appositamente preparati per il
matrimonio
(liberatoria inclusa)
Dopo le 17,30 rinfresco con taglio della torta con gli
sposi nella location predisposta con brindisi finale-

Potrete realizzare fotografie esclusive con l’ aiuto del
tutor.
Scatti in libertà per creare il vostro book personalizzato
ed esclusivo

Domenica 22 Marzo 2015
Inizio ore 10.00 (9.30 per registrazione), pausa 13-14, termine
ore 17.30
È il percorso formativo più adatto a chi desidera passare più
tempo nello scatto e sempre meno nella
post-produzione.
!Questo corso è dedicato a chi desidera trarre il meglio da questo
software imparando a
gestire in modo rapido tutte le immagini e i video realizzati durante
la simulazione di matrimonio del
giorno precedente.
Tutor: Francesco Marzoli (www.digitalpostproduction.it)
Francesco Marzoli attualmente è Adobe Certified Expert in
Photoshop e Beta Tester per i prodotti X-Rite,
lavora come docente e consulente esterno in corsi, workshop e
seminari su Photoshop.
Relatore in molti eventi tra cui il Photoshow di Roma e Milano e
docente presso la Business School del
Sole 24 Ore di Roma.Nel suo sito internet parla di post-produzione
a 360° con articoli e tutorial, inoltre è
YouTube Partner pubblicando periodicamente video-tutorial.
Roberto Tomesani (Tau Visual) lo descrive così: Entusiasta e
positivo, Francesco ha una particolare
abilita’ nel trasferire, ai suoi allievi, concetti anche complessi,
in modo che vengano percepiti come
intuitivi e lineari.
Mentre la competenza tecnica e la conoscenza degli applicativi
sono appannaggio di
molti “tecnici”, questa capacita’ di interrelazione e questa empatia
nella docenza sono, invece, doti rare,
quanto preziose.

Programma sintetico degli argomenti in Lightroom:
Il flusso di lavoro
Le modifiche non distruttive sul RAW
Interfaccia grafica, filigrana e copyright
I profili ICC
Bilanciamento del Bianco Corretto
Color Checker Passport
Gestione delle foto
Backup delle foto
Modulo libreria
Raggruppare le foto in raccolte
Catalogare le foto con le parole
Il pannello di sviluppo rapido
Modificare più foto contemporaneamente
Il pannello istogramma
Le curve di viraggio
Effetti creativi alle foto
Le copie virtuali per produrre effetti
stessa foto
Funzionalità Avanzate per la Conversione
Bianco e Nero
Dettaglio e riduzione del rumore
Creazione di Album Fotografici
Esportare le immagini su presentazione
musica, sul web o per la stampa

E’ consigliato per ogni partecipante 1 computer
portatile con installato il programma di Lightroom

Costi :
Possibilità di seguire la prima o la seconda giornata a
scelta.

Pacchetto di entrambi le giornate
€ 520+ i.va.
Per iscrizioni entro il 31 dicembre 2014 € 420,00
salvo esaurimento posti

e mail corsi@studioday.com
Giornata di sabato 21 Marzo

completa :

€ 390.00+i.v.a.

Per prenotazioni entro il 31 dicembre 2014
prezzo ridotto a € 300,00 (quota imponibile)
Acconto del 50% della quota imponibile all’ iscrizione il saldo
comodamente a inizio corso

Per contatti e informazioni: corsi@studioday.com
Ci trovi su Facebook (Studioday)
-----------------------------------------------Giornata di Domenica 22 Marzo, Corso Adobe Photoshop
Lightroom full immersion : 190.00+i.v.a.

Per prenotazioni entro il 31 dicembre 2014
Prezzo ridotto a 160,00 (quota imponibile)
Il numero è limitato e la data delle iscrizione farà
fede per la validità della stessa.
	
  

