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Il nostro percorso di apprendimento è incentrato sulla fotografia come 
linguaggio e mezzo di comunicazione e si articola in:

EMOZIONI FOTOGRAFICHE NASCE CON L’OBIETTIVO DI 

DIFFONDERE IL LINGUAGGIO E LA CULTURA FOTOGRAFICA.

Nell’era del bombardamento mediatico e della tecnologia noi 
riteniamo che la fotografia sia essenzialmente l’arte di comunicare 
un’emozione.
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PERCORSI FOTOGRAFICI

Un percorso di crescita interattivo basato su una serie 

di incontri periodici dove il fulcro principale sarà l’analisi 

e il commento delle immagini dei partecipanti e dove 

ognuno avrà modo di: 

     sviluppare progetti fotografici individuali e di gruppo; 

     costrui     costruire un proprio portfolio; 

     approfondire le teniche di scatto e di post-produzione. 

Il tutto arricchito dallo studio del lavoro dei grandi 

della fotografia e da approfondimenti su temi specifici.

CORSO DI TECNICA FOTOGRAFICA

Il corso di Tecnica Fotografica si rivolge a tutti coloro che 

sono interessati ad apprendere e approfondire la tecnica 

e la comunicazione fotografica. In questo corso 

affronteremo tutta la tecnica fotografica dagli aspetti 

più basilari fino alle tecniche fotografiche più avanzate.

CORSO DI COMPOSIZIONE E LINGUAGGIO FOTOGRAFICO

Il corso si rivolge ad appassionati di tutti i livelli, professionisti ed amatori 

ed è aperto a tutti. È volto all'apprendimento dei concetti base della fotografia 

ed alla loro applicazione sul campo, accanto alla ted alla loro applicazione sul campo, accanto alla trattazione dei primi rudimenti 

della tecnica fotografica di base. Ampio spazio sarà dedicato alla comprensione 

degli aspetti psicologici e compositivi che influenzano la comunicazione di 

un'emozione tramite un'immagine fotografica. Mediante l'analisi ed il commento 

di un gran numero di fotografie cercheremo di isolare i principi fondamentali della 

composizione e le tecniche utilizzate per arrivare ad una fotografia che emozioni 

e comunichi. I concetti saranno esposti in modo il più possibile pratico con l'aiuto 

di un gdi un gran numero di esempi.



CORSI DI POST-PRODUZIONE

Per imparare a gestire le vostre immagini dallo scatto alla stampa! 

I corsi si riI corsi si rivolgono ad appassionati di tutti i livelli, professionisti ed amatori 

e hanno come obiettivo l'apprendimento dei concetti della post-produzione 

con Lightroom e Photoshop. Un’importante parte sarà dedicata alla pratica 

in cui ciascun partecipante svolgerà esercizi mirati e, con la supervisione 

del docente, alla post-produzione di alcune immagini proprie.

ESERCITAZIONI GUIDATE DI TECNICA FOTOGRAFICA

Esercitazioni pratiche pensate per chi ha seguito un corso di fotografia e vuole 

fare pratica sugli aspetti tecnici sotto la guida del docente, con sessioni di 

shooting guidato ed esercizi mirati. Le sessioni sono volte ad affinare, in pratica, 

gli aspetti teorici appresi nei corsi di fotografia.



Tutti i nostri associati possono usufruire di:

ASSISTENZA TECNICA

PROVA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO PRESENTE IN STUDIO

SPAZIO ONLINE DI CONFRONTO

LETTURA PORTFOLIO

LIBERA PARTECIPAZIONE AI PHOTOCONTEST

SALA POSESALA POSE

Tutti i nostri corsi prevedono:

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

RECUPERO DELLE LEZIONI PERSE

UN SERVIZIO DI TUTORAGGIO CONTINUO OLTRE L’ORARIO DI LEZIONE

TUTTO IL MATERIALE DEL CORSO

DOCENTE A DISPOSIZIONE PER DOMANDE E RICHIESTE SPECIFICHE DOCENTE A DISPOSIZIONE PER DOMANDE E RICHIESTE SPECIFICHE 
NELLA MEZZORA PRECEDENTE LA LEZIONE



Emozioni Fotografiche
Via Francesco Amici, 8
00152 Roma

Tel: 06 92099405
Web: www.emozionifotografiche.org

E-mail: segreteria@emozionifotografiche.org
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