
CALENDARIO LEZIONI  PER UN CORSO DI FOTORITRATTO  
a Borgo Pra (Belluno) – primavera 2018 

 
 
Docenti:  Francesco Sovilla e Roberto Bogo   

 
     

Requisiti 
 
Per frequentare il corso l’allievo deve:  
 

 essere in possesso di una propria macchina fotografica reflex e possibilmente di un flash 

esterno; 

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

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

fotografia;  

 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; 

 essere disponibile ad uscite sia di sabato che di domenica. 

 
Al corso potranno iscriversi un massimo di 12 allievi. 
 
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 8 allievi. 
 
Il costo delle 14 lezioni è di euro 300 (tasse incluse) da pagare al momento dell’iscrizione.                 
 
È richiesto il codice fiscale e l’indirizzo di residenza per l’emissione della fattura. 

 
 

Per la prenotazione: 
 

 il tuo numero di cellulare (per i comunicati dell'ultima ora e per la creazione del gruppo di lavoro 
con WhatsApp)  
 

 la tua mail da inserire nella mia mailing-list; 
 

 telefonare o mandare un SMS al 339 8042410; 

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

 andare nella mia pagina di Facebook : https://www.facebook.com/francesco.sovilla.9 

 andare nel mio sito: www.francescosovilla.it 

    
 

Le lezioni saranno presentate con l’ausilio di proiezioni digitali in PowerPoint. 

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


CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 
 
 
1^ LEZIONE     Martedì 17 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22  
 

Se già non sai dove si trova il mio studio il luogo di incontro è alle ore 19.45 
alla fontana 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 in cinque 
minuti raggiungere a piedi il luogo di incontro  

 

- Conoscenza e iscrizione degli allievi 

- Presentazione del calendario del corso 

- “LA FIGURA UMANA” – il ritratto nella storia della fotografia 
 

- Discussione e domande 

 
 
2^ LEZIONE                 Martedì 24 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 
 

- “IMPARIAMO A LEGGERE” gli scatti dei grandi ritrattisti tra cui Sieff, 

Newton, Penn, Avedon, Mapplethorpe, Leibovitz, Horst sfogliando i 

loro volumi  

- Discussione e domande 

 
 
3^ LEZIONE            Martedì 8 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 
 

- “LE TECNICHE DI RIPRESA DEL RITRATTO” 
 

  i vari tipi di ritratto – in interno e in esterno 
  gli elementi che intervengono nella creazione del ritratto 
  l’organizzazione di uno studio fotografico 
  le luci da studio, gli accessori e la loro disposizione 
  l’esposimetro 
  High Key, Low Key, Glamour 
  il piano fotografico 
  la “fotogenia” 

 
 

- Discussione e domande 
 
 
 
 



4^ LEZIONE              Martedì 15 maggio 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 
 

- “LA LUCE PORTATILE” -  imparare ad usare il flash esterno 

N.B. portare, se in possesso, il flash esterno e la propria macchina 

fotografica. 

 
 
5^ LEZIONE    Sabato 19 maggio 2018 (il mattino dalle ore 10:00 o il pomeriggio dalle 

ore 15:00) 
 

Ci fotografiamo nel giardino antistante il mio studio (anche se piove) 
ognuno con la propria attrezzatura fotografica e, se disponibile, il flash 
esterno 

            

- “L’ATTREZZATURA DA INTERNO E DA ESTERNO” 
 
IN INTERNO  

 
 Come allestire uno studio fotografico 
 Come utilizzare i flash da studio 
 Come muoversi all’interno dello studio 
 La tecnica fotografica per la fotografia in studio 
 L’obiettivo da ritratto 
 Il numero di scatti 
 Sfruttamento di un minimo spazio 
 L’uso degli specchi e dei pannelli riflettenti 
 L’uso dell’esposimetro esterno 
 Sistemazione delle luci da studio 
 Schemi di illuminazione 
 I fondali 

 
IN ESTERNO  
 
 Ricerca della location 
 Gli sfondi - Il ritratto ambientato 
 Tecniche di scatto con e senza flash 
 L’ausilio del flash (singolo e multiplo) 
 Il tramonto e la tecnica dello Slow Sync  
 Flash + ombrello diffusore 
 Quale ottica usare 
 Il controllo della profondità di campo 
 Uso dei pannelli riflettenti 
 Il controluce e la tecnica del Fill-in 
 L’inquadratura e la composizione 
 Controllo dei riflessi e del contrasto 
 Scattare in ombra e in luce 

 
 
 
 



 
6^ LEZIONE                 Martedì 22 maggio dalle ore 20 alle ore 22 
 

- Proiezione collettiva delle fotografie scattate sabato 19 maggio, che 

dovranno essere memorizzate su chiavetta USB in formato JPEG 

- Discussione e domande 
 
 
 
7^ LEZIONE       Martedì 29 maggio dalle ore 20 alle ore 22 
 

- Ritocco fotografico con Photoshop dei ritratti scattati sabato 19 maggio 
(portare il proprio PC) 
 

- Discussione e domande 
 
 
 
8^ LEZIONE             Sabato 2 o Domenica 3 giugno a Venezia (tutto il giorno) 

  
 

- PROVA PRATICA in esterno con fotomodello/a 
(se in possesso, portare il flash esterno) 
 

- Tecnica del ritratto “en plein air” con uso di più flash, ombrello e 
pannello di schiarita delle ombre 
 

- Ritrovo alla Stazione dei treni alle ore 8:00 

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

costo del corso. 

 
 
9^ LEZIONE                 Martedì 5 giugno 2018 dalle ore 20 alle ore 22 
 
 

- Proiezione collettiva delle fotografie scattate domenica 3 giugno, che 

dovranno essere memorizzate su chiavetta USB in formato JPEG 

- Discussione e domande 
 
 
 
10^ LEZIONE       Martedì 12 giugno dalle ore 20 alle ore 22 
 

- Ritocco fotografico con Photoshop dei ritratti scattati domenica 3 
giugno (portare il proprio PC) 
 

- Discussione e domande 
 
 



 
 
11^ LEZIONE              Martedì 19 giugno dalle ore 20 alle ore 22 
 
 

- “FOTORITRATTO IN STUDIO” 

- I modelli che fotograferò saranno gli allievi stessi a ciascuno dei quali 

scatterò e regalerò un book personale   

 
 
12^ LEZIONE         Martedì 26 giugno dalle ore 20 alle ore 22 
 
 

- PROVA PRATICA dei corsisti in studio con le torce flash 
 
a turno gli allievi/e scatteranno una serie di ritratti ad un 
fotomodello/a con le torce flash dello studio usando la propria 
macchina fotografica 

 
 
 
13^LEZIONE                  Martedì 3 luglio dalle ore 20 alle ore 22 
 

- Proiezione degli scatti fatti nella 11^ e nella 12^ lezione. I file in JPEG 
dovranno essere memorizzati su propria chiavetta USB 
 

- Discussione e domande 
 
 
 
14^ LEZIONE       Martedì 10 luglio dalle ore 20 alle ore 22 
 

- Ritocco fotografico con Photoshop dei ritratti scattati nella 12^ lezione  
(portare  il proprio PC) 
 

- Discussione e domande 
 

- Saluti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


