
 GUARDARE OSSERVARE PENSARE 
 
 
Obiettivo 
 
Questo corso si propone  di far acquisire nozioni sulla costruzione di un racconto fotografico, 
utilizzando metodi comunicativi innovativi indipendentemente dagli strumenti utilizzati, per 
ottenere il risultato di coinvolgere, intrattenere o informare lo spettatore.  
Il coinvolgimento emozionale che si ottiene attraverso una narrazione pianificata permette 
di raggiungere obiettivi comunicativi molto efficaci perché avviene attraverso immagini e 
quindi attraverso una comunicazione più facilmente accessibile.  
 
Destinatari e prerequisiti. 
 
Chiunque sia interessato ad approfondire le proprie conoscenze  nel campo della comu-
nicazione visiva per poter poi raccontare una storia con le immagini. 
Avere già una conoscenza di base dei processi fotografici e Photoshop/Lightroom 
 
 
Strumenti e dotazioni 
Ogni partecipante deve essere munito di una fotocamera di qualsiasi genere e pos-
sibilmente di un pc portatile. 
Ai fini di un risulto efficace  è richiesto all’allievo un buon grado di partecipazione e coin-
volgimento alle attività proposte durante il corso. 
 
 
Programma del corso 
 
Guardare osservare pensare 
 
I° Modulo 
 
Fotografia come linguaggio di comunicazione 
Il progetto fotografico 
Raccontar storie con le immagini - lo storytelling 
Racconti brevi per immagini  
Il saggio fotografico 
Questioni di mezzi e di stile 
Temi visuali 
Tecniche e strategie visuali – La sintesi di un racconto per immagini 
Assegnazione di un tema individuale da svolgere entro l’ultima lezione del corso. 
 
II° Modulo 
 
Importanza della composizione  
Fotografare a colori o in b/n – aspetti e motivazioni della scelta 
Usare correttamente la fotocamera 
Un’ attrezzatura infinita ovvero la scelta del mezzo 
Questioni di metodo e significato: La storia la scriviamo noi non la fotocamera.  
Il punto di vista 
Soggetto e sfondo  



Luce e soggetto – Luce e ambiente – Luce di supporto 
Visione e discussione delle immagini prodotte per il tema assegnato nella I^  lezione 
III° Modulo 
 
Sviluppare una storia – Chi conosci e cosa conosci 
Fonti primarie e secondarie 
Metodologie creative 
L’autobrief  
L’autobriefing 
Mood 
Moodboard 
Mappa mentale 
Come fare ricerche e concettualizzare le storie prima dello scatto 
Scouting ovvero la ricerca delle location e dei soggetti 
Workflow  
Post produzione ovvero come non rovinare le proprie foto 
Editing 
Essere imparziali con le proprie immagini 
Storyboard e il montaggio   
Ma ho concluso in modo corretto? 
Nessuna storia è perfetta  
Visione e discussione delle immagini prodotte per il tema assegnato nella I^  lezione 
 
 
IV° Modulo 
 
Analisi e critica di alcuni lavori (reportage, ambiente, architettura, 
paesaggio notturno)  
Il racconto sintetico 
Ma chi guarderà la mia storia? Chi è il mio pubblico? 
Il primo passo: il self-publishing - I social network 
Pubblicare le proprie foto 
(Durante la IV^ lezione vengono proiettati alcuni lavori allo scopo di stimolare la discussione 
e la critica) 
Ogni allievo presenterà il proprio lavoro sul tema assegnato a cui ne seguirà  analisi e critica  
 
 
Il corso si svolge in 4 incontri di 2 ore 30 minuti (tot. 10 ore) ogni mercoledì a partire dal 
27/11/2017 al 18/12/2017 
 
Per attivare il corso minimo 10 iscritti (max 20) 
Costo del corso 110 € 
Pagamento: in unica soluzione con bonifico bancario oppure acconto del 50% all’iscrizione 
e saldo all’inizio della prima lezione. 
Informazioni 
Chiaroscuro Associazione 338 2426544 oppure 348 3393438 
email jorgewiegand65@gmail.com 
https://chiaroscurobloog.wordpress.com 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


