
CORSO BASE
FOTOGRAFIA
CONOSCERE IL MEZZO 
FOTOGRAFICO E LE BASI
TECNICHE PER INIZIARE 
A FOTOGRAFARE

CORSO FOTOGRAFICO 
TEORICO-PRATICO

Questo corso è rivolto a tutti coloro, che desiderano approfondire e 
imparare ad utilizzare il mezzo fotografico.

A CHI È RIVOLTO

giuseppe.alamia@gmail.com
Giuseppe 347.6380463
Gianfranco 333.6073013

INFO E CONTATTI

da giorno 22 ottobre 2019 tutti i martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 
per cinque settimane.

QUANDO

PER PARTECIPARE
vai allo shop on-line per Info su costi e Modalità di pagamento www.tugus.it/shop 
10% di sconto per aquisti o n-line, agevolazioni per s oci e  p ossessori d ella Freedom-
TopCard

TUGUSPHOTO

@TUGUSPHOTO

WWW.TUGUS.IT

http://www.tugus.it/shop
http://it-it.facebook.com/tugusphoto/
http://instagram.com/tugusphoto/
http://tugus.it
http://www.tugus.it
http://www.freedomtopcard.com


ELEMENTI DI BASE

Tony Rappa nasce a Palermo il 17 Settembre 1974, 

figlio di fotografo professionista manifesta fin dalla 

giovane età una spiccata tendenza alla fotografia. 

Dopo il Diploma di Perito elettronico conseguito 

nel 1992, decide di dedicarsi in modo professionale 

al lavoro di fotografo intraprendendo simultanea-

mente un percorso di studio e uno di collaborazio-

ne con vari studi e agenzie.

Frequenta un corso di preparazione di base che gli 

permette di acquisire  le tecniche relative alla 

ripresa in analogico e alla camera oscura. Decide di 

specializzarsi in moda e beauty, per questo si 

trasferisce a Milano dove entra in contatto con 

professionisti affermati del settore. Tornato a 

Palermo mette a frutto le conoscenze acquisite per 

ampliare il campo lavorativo, inserendosi in modo 

costante nel panorama palermitano e regionale. 

Inizia a collaborare con riviste reliazzando numero-

si servizi e pubblicazioni.

Dal 2002 inizia la collaborazione con l’Associazione 

Culturale Alibi Club di Palermo in cui insegna 

moduli relativi alla fotografia. Si dedica alla 

fotografia naturalistica, sua grande passione, con 

cui arriva fra i vincitori del concorso nazionale 

National Geographic 2017.

TONY RAPPA

L’ESPOSIZIONE

MODALITÀ DI SCATTO

CORSO BASE
FOTOGRAFIA

DURATA: 10 LEZIONI DA 3 ORE PER UN TOTALE DI 30 ORE

Dall’analogico al digitale
L’apparecchio fotografico (corpo, obbiettivo, otturatore, diaframma, mirino)
Tipi di apparecchi fotografici
Tipi di supporti di memoria e loro caratteristiche
Tipi di formati, sensori e risoluzione
ISO e rumore digitale

L’esposimetro e metodi di misurazione
Il riferimento al grigio 18%
Il concetto di coppia tempo/diaframma
La “giusta” esposizione
Il diaframma e la profondità di campo
L’otturatore e sciene dinamiche

Manuale, Programmato
Automatico a priorità di diaframma
Automatico a priorità di tempi
L’istogramma
Sovra e sotto esposizione

CONCETTI BASE DI ILLUMINAZIONE
Bilanciamento colore
Flash base
Accessori per illuminazione
Schemi di luce di base

GLI OBBIETTIVI
Caratteristiche (lunghezza focale, luminosità)
Rapporto tra angolo di campo e profondità di campo
Tipi (fissi/zoom; grandangolari/normali/tele)
Mosso, micromosso e relative soluzioni
Messa a fuoco e “iperfocale”

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA
La sezione aurea
La regola dei terzi
Le armonie cromatiche
Come si legge una fotografia

I GENERI FOTOGRAFICI
La fotografia di paesaggio (naturale ed urbano)
Il ritratto in fotografia, tipi di ritratto e 
tipi di inquadrature (primissimo e primo piano, 
mezzo busto, piano americano e figura intera) 
Che modalità di scatto? TONY.RAPPA.7 @TONY_RAPPA

http://facebook.com/tony.rappa.7
http://instagram.com/tony_rappa
http:/www.tugus.it
http://www.freedomtopcard.com
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