
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA  2018 

 a Borgo Pra (Belluno) 

 

Il corso è rivolto a tutti quegli appassionati di fotografia che, già in possesso di una conoscenza 

base di tecnica fotografica e dell’utilizzo di una reflex, intendono approfondire e perfezionare 

alcune tecniche tra cui la Street Photography, la foto notturna, il fotografare in concerto e con 

Photoshop trasformare i propri scatti in bianco e nero o l’utilizzo delle maschere per la gestione 

delle luci e delle ombre e molto altro. La particolarità dei miei corsi sono le uscite “En plein air”, 

che faremo insieme, dove potrai metterai a frutto le tue ambizioni artistiche e creative.   

 

Docenti:   Francesco Sovilla   

      Roberto Bogo 

 

Requisiti 

Per frequentare il corso l’allievo deve:  

 essere in possesso di una propria macchina fotografica reflex con l’opzione dell’esposizione 

manuale. Per la foto notturna occorrono cavalletto e , se disponibile, il flash esterno; 

 aver frequentato un corso base, oppure essere a conoscenza degli elementi di base della 

fotografia;  

 essere in possesso di una propria chiavetta USB in cui memorizzate, in formato JPEG, le 

fotografie che verranno scattate durante le uscite “En plein air”, per poterle poi visionare 

insieme durante le lezioni; 

 essere in possesso di un proprio computer portatile per le lezioni di Photoshop; 

 essere disponibile, nei fine settimana, per le uscite “En plein air”. 

 
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 8 allievi. 
 
I minorenni saranno ammessi purché accompagnati dai genitori o da altri adulti che se ne 
assumano la responsabilità. 
 
Il costo delle 16 lezioni, che saranno presentate con l’ausilio di proiezioni digitali in PowerPoint, è 

di euro 250 (tasse incluse).   



 
Chi intende iscriversi deve fornire: 
 

 il numero di cellulare per i comunicati dell'ultima ora e per la creazione di un gruppo di 
lavoro con WhatsApp; 
 

 la mail da inserire nella mia mailing-list spedendola a francescosovilla@gmail.com 
 

 il codice fiscale e l’indirizzo di casa per l’emissione della fattura. 

 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

1^ LEZIONE    Mercoledì 21 febbraio 2018  dalle ore 20 alle ore 22 

N.B. Visti i pochi posti auto disponibili nel Borgo ti invito a lasciare 

l’auto al vicino parcheggio situato in via San Biagio, di fronte al 

palazzo dell’ENEL e raggiungere a piedi lo studio in Via dell’Anta, 22 

  Iscrizione al corso e pagamento della quota di partecipazione 

 Presentazione del corso e relativo calendario 

 “COME FOTOGRAFARE A UN LIVELLO SUPERIORE” 

 Discussione e domande  
 

 

2^ LEZIONE   Mercoledì 28 febbraio 2018  dalle ore 20 alle ore 22 

 “LA STREET PHOTOGRAPHY”- la tecnica nella spontaneità, ovvero 

raccontare una storia con uno scatto 

 “I MAESTRI DELLA STREET”: sfoglieremo insieme alcuni libri dei 

maggiori esponenti della “Street” mondiale da cui trarre 

insegnamento: Henri Cartier-Bresson, Gianni Berengo Gardin, Robert 

Frank, Elliott Erwitt e altri ancora 

 Discussione e domande  
 

mailto:francescosovilla@gmail.com


3^ LEZIONE          Sabato 3 marzo (giorno di mercato del pesce)  

  1^ USCITA: LA CITTA’ DI VENEZIA - Fotografia “En plein air” 

“diventiamo per un giorno degli “streetphers”  

(tutto il giorno anche con cattivo tempo)    

 Ritrovo alla Stazione dei treni alle ore 8:00 

 Pranzo libero - Le spese sostenute per la trasferta non sono incluse 

nel costo del corso. 

 

4^ LEZIONE   Mercoledì 7 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 Visione collettiva delle fotografie scattate a Venezia, che dovranno 

essere memorizzate in formato JPEG su chiavetta USB (massimo 20 

scatti a testa) 

 Discussione e domande 

 

5^ LEZIONE   Mercoledì 14 marzo dalle ore 20 alle ore 22    

 “FOTOGRAFARE L’ARCHITETTURA” 

 Ritocco fotografico dell’architettura usando Photoshop con 

l’insegnante Roberto Bogo  

N.B: portare il proprio computer portatile, con le pile cariche o con il 

cavo di alimentazione 

  Discussione e domande 

 

6^ LEZIONE   Mercoledì 21 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22    

 “VEDERE IN BIANCO E NERO” – le tecniche di ripresa in B/N 

 Trasformazione delle foto digitali a colori in bianco e nero usando   

Photoshop con l’insegnante Roberto Bogo  

N.B: portare il proprio computer portatile, con le pile cariche o con il 

cavo di alimentazione 

 Discussione e domande 



7^ LEZIONE  Sabato 24 marzo 2018 (tutto il giorno anche con cattivo tempo) 

2^ USCITA: LA CITTA’ DI TREVISO - Fotografia “En plein air”  

L’ARCHITETTURA FOTOGRAFATA IN BIANCO E NERO E LA GENTE 

 L’isola della Pescheria con il mercato del pesce, della frutta e della 

verdura e il centro storico 

  Ritrovo alla stazione dei treni di Belluno alle ore 8:00 

 Pranzo libero - Le spese sostenute per la trasferta non sono incluse 

nel costo del corso 

 

8^ LEZIONE   Mercoledì  28 marzo 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 Visione collettiva delle fotografie scattate a Treviso, che dovranno 

essere memorizzate in formato JPEG su chiavetta USB (massimo 20 

scatti a testa) 

 Discussione e domande 

 Auguri di Pasqua 

 

9^ LEZIONE   Mercoledì 4 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 LA FOTOGRAFIA NOTTURNA E LA LUCE PORTATILE 

 (portare la propria macchina fotografica e il flash esterno) 

 Discussione e domande  
 

 

10^ LEZIONE    Mercoledì 11 aprile dalle ore 20 alle ore 23  

3^ USCITA -  Fotografia “En plein air” 

BELLUNO “BY NIGHT” + TECNICA DELL’OPEN FLASH 

N.B. portare il cavalletto e, se in possesso, il flash esterno 

(ritrovo in Piazza dei Martiri alle ore 20 anche con cattivo tempo) 

 

 



11^ LEZIONE   Mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 Visione collettiva delle fotografie scattate a Belluno “by night”, che 

dovranno essere memorizzate in formato JPEG su chiavetta USB 

(massimo 20 scatti a testa) 

 Discussione e domande 

 

N.B.  dal 21 aprile al 1° maggio sono impegnato. 

 

12^ LEZIONE    Mercoledì 2 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 Utilizzo delle maschere di Photoshop per la gestione delle luci e 

ombre, tracciati per selezionare parti, fotomontaggi, pulizia 

macchie sensore – con l’insegnate Roberto Bogo 

N.B: portare il proprio computer portatile, con le pile cariche o con il 

cavo di alimentazione 

 Discussione e domande 

 

13^ LEZIONE    Mercoledì 9 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22   

  “FOTOGRAFARE IN CONCERTO”  

Come superare le difficoltà della luce che cambia 

 Discussione e domande 

 

14^ LEZIONE   Mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 FOTOGRAFARE I PAESAGGI 

 Discussione e domande 

 

 

 

 



15^ LEZIONE     Sabato 19 o Domenica 20 maggio 2018   

Fotografia “En plein air” tutto il giorno 

4^ USCITA: BICI + MACCHINA FOTOGRAFICA 

(in caso di cattivo tempo verrà concordata un’altra data) 

 Ritrovo: ore 10:00 alla Villa Montalban 

 Destinazione: il Lago di Santa Croce 

 Percorso: km 30 (andata e ritorno) su pista ciclabile e strade 

secondarie 

 Bicicletta: robusti pneumatici ben pompati, sistema di 

frenatura in ordine, camera d’aria di scorta, accessori per la 

foratura, pompa, zainetto o borsa da bicicletta 

 Pranzo al sacco  

 

16^ LEZIONE            Mercoledì 23 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 Visione collettiva delle fotografie scattate al giro in bici, che dovranno 

essere memorizzate in formato JPEG su chiavetta USB (massimo 20 

scatti a testa) 

 Discussione e domande 

 

17^ LEZIONE   Mercoledì  30 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 

 IL FOTOGRAFO RACCONTA IL PROPRIO LAVORO 

La fotografia italiana (proiezione di due documentari): 

  

 Gianni Berengo Gardin 

Black and white forever 

 Franco Fontana 

Full color 

 



18^ LEZIONE    Giorno da decidere insieme agli allievi in base alla programmazione 

degli spettacoli in città e dintorni 

5^ USCITA – FOTOGRAFARE IL CONCERTO 

 

19^ LEZIONE            Mercoledì ? dalle ore 20 alle ore 22 

 Visione collettiva delle fotografie scattate al concerto, che dovranno 

essere memorizzate in formato JPEG su chiavetta USB (massimo 20 

scatti a testa) 

 Discussione e domande 

 Saluti 

 


