
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA   
a Borgo Pra - Belluno 

 
 “Il mio scopo è di far intravvedere il potere dei nostri occhi, non le potenzialità di un’apparecchiatura 

fotografica “. 
                                          Robert Adams 

 
 
 

Docente: Francesco Sovilla     www.francescosovilla.it 
 
Requisiti:   
 

 per frequentare il corso occorre che ogni allievo sia in possesso di una propria macchina 

fotografica digitale reflex in grado di avere il pieno controllo sulle impostazioni di 

scatto (modalità manuale);  

 le fotografie che l’allievo scatterà durante il corso dovranno essere memorizzate su propria 

chiavetta USB in formato JPEG, per poterle poi visionare insieme durante le lezioni di verifica; 

 disponibilità ad uscite nei fine settimana per le prove pratiche “scattiamo insieme”; 

 al corso potranno iscriversi un massimo di 15 allievi; 
 

 il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 10 allievi; 
 

 i minorenni sono ammessi purché accompagnati dai genitori o da altri adulti che se ne assumano 
la responsabilità; 
 

 il costo delle 15 lezioni è di euro 200 (tasse incluse) da pagare al momento dell’iscrizione.   È 
richiesto il codice fiscale e l’indirizzo di casa per l’emissione della fattura. 
 
 
Per la prenotazione: 
 

 se intenti iscriverti mi serve il tuo numero di cellulare (per i comunicati dell'ultima ora e 
per la creazione del gruppo di lavoro con WhatsApp) e la tua mail da inserire nella mia 
mailing-list 

 
 puoi telefonami o mandami un SMS al 339 8042410  

 puoi spedire una mail al seguente indirizzo:  francescosovilla@gmail.com 

 puoi seguire la mia Pagina Facebook al seguente indirizzo: 

 https://www.facebook.com/francesco.sovilla.9 

 
 
 
 

http://www.francescosovilla.it/
mailto:francescosovilla@gmail.com
https://www.facebook.com/francesco.sovilla.9


 
CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Principi e tecniche necessari per ottenere immagini creative, impiegando consapevolmente le varie 
funzioni della propria macchina fotografica digitale per ciascuna situazione. 
 
N.B. Gli allievi sono invitati, fin dalla prima lezione, a portare la propria macchina fotografica con il 
manuale delle istruzioni, una penna e un quaderno per gli appunti. 
 
Le lezioni saranno presentate con l’ausilio di proiezioni digitali in PowerPoint. 
 
 
 
  
1 ^ LEZIONE    Martedì 23 gennaio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 

Il ritrovo è alle ore 19.45 alla fontana che si trova al centro della piazzetta 
San Lucano di Borgo Pra. 
N.B. Visti i pochi posti auto disponibili nella piazzetta vi invito a  
parcheggiare in via San Biagio, di fronte al palazzo dell’ENEL e scendere a 
Borgo Pra a piedi (5 minuti).  

   
 Iscrizioni e pagamento della quota 

 Presentazione del corso e calendario delle lezioni 

 Alla scoperta della macchina fotografica 

Sei invitato a portare la tua macchina fotografica, con gli obiettivi e gli 

accessori disponibili, comprese le istruzioni, per una prima spiegazione 

delle varie funzioni, indispensabili per poter seguire al meglio e 

consapevolmente il corso. 

 Discussione e domande 
 

 Proiezione di un mio lavoro (se rimarrà tempo) 
 

    
 

2^ LEZIONE            Martedì 30 gennaio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA – prima parte 

 

3^ LEZIONE            Martedì 6 febbraio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA – seconda parte 

 

 



4^ LEZIONE    Martedì 13 febbraio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
     

 “Pillole fotografiche 1”   

Ovvero la conoscenza di base per fotografare correttamente 
Teoria e pratica 

 
 Discussione e domande 

 
 
5^ LEZIONE   Martedì 20 febbraio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
          

 “Pillole fotografiche 2”   

Ovvero la conoscenza di base per fotografare correttamente 
Teoria e pratica 
  

 Discussione e domande 

 
6^ LEZIONE    Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 

 “Pillole fotografiche 3”   

Ovvero la conoscenza di base per fotografare correttamente 
Teoria e pratica 
 

 Discussione e domande 

 
7^ LEZIONE    Martedì 6 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 

 “Pillole fotografiche 4”   

Ovvero la conoscenza di base per fotografare correttamente 
Teoria e pratica 
 

 Discussione e domande 

 
8^ LEZIONE      Domenica 11 marzo 2018  – 1^ uscita 

anche con cattivo tempo 
       

 Fotografia “En plein air” – mettiamo in pratica quello imparato 

 Ritrovo alle ore 10.00 in piazza di Borgo Pra: le “burele”, via Sant’Antonio, 

via Al Fol, Via Vittorio Veneto, via Lucio Doglioni, attraversamento via 

Medaglie d’Oro, via Giuseppe Vaccari, Ponte della Ferrovia, parcheggio del 

Palasport, Via Brosa, Ponte Nuovo, via San Francesco, passeggiata lungo il 

torrente Ardo, Borgo Pra. 

 Fine lezione ore 13 



9^ LEZIONE   Martedì 13 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
              

 Visione collettiva delle fotografie scattate domenica 18 marzo (max. 15/20 

scatti a testa), che dovranno essere memorizzate su chiavetta USB in 

formato JPEG 

 Discussione e domande 

 
 
10^ LEZIONE   Martedì 20 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22        
     

 “La luce e il colore”  

 Discussione e domande 

 
 
11^ LEZIONE    Domenica 25 marzo 2018  – 2^ uscita 

anche con cattivo tempo 
 

 Fotografia “En plein air” – mettiamo in pratica quello imparato 

 Ritrovo alle ore 10.00 al parcheggio di Lambioi: via Dino Buzzati 

(Panoramica), alla rotonda si prende per via Giosuè Carducci, piazzale 

Stazione + giardini, Scuole Gabelli (se aperte), via Girolamo Segato, via 

Attilio Tissi, Parco città di Bologna, Piazza Piloni, via Jacopo Tasso, via 

Ippolito Caffi, parcheggio Caffi, via Matteotti, Astor, via Sottocastello, via 

Lambioi, parco Emilio, parcheggio di Lambioi. 

 Fine lezione ore 13 

 
 
12^ LEZIONE   Martedì 27 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
         

 Visione collettiva delle fotografie scattate domenica 25 marzo (max. 15/20 

scatti a testa), che dovranno essere memorizzate su chiavetta USB in 

formato JPEG 

 Discussione e domande 

 Auguri di Pasqua 

 
13^ LEZIONE    Martedì 3 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 

 “La regola dei terzi “ e la composizione 

 Discussione e domande 

 



14^ LEZIONE        Domenica 8 aprile 2018 - 3^ uscita 
 anche con cattivo tempo 

 
   

 Fotografia “En plein air” – mettiamo in pratica quello imparato 

 Ritrovo al parcheggio di Lambioi alle ore 10:00: Ponte della Vittoria, quindi 

si salirà per via Uniera dei Zater, via Rugo, Porta Rugo, via Santa Croce, via 

Santa Maria dei Battuti, via San Pietro, Piazza delle Erbe, Porta Dojona, Via 

Roma, Piazza Santo Stefano e la Chiesa, via Carrera, Piazza dei Martiri, 

Piazza Castello, Piazza del Duomo, scala mobile per il parcheggio di Lambioi. 

 Fine lezione ore 13 

 
 
15^ LEZIONE    Martedì 10 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 
        

 Visione collettiva delle fotografie scattate domenica 8 aprile (max. 15/20 

scatti a testa), che dovranno essere memorizzate su chiavetta USB in 

formato JPEG 

 Discussione e domande 

 Consegna del file in PDF a riassunto di quanto detto nel corso 

 Saluti.  

 

 

 


