
Workshop di post-produzione fotografica

29 Novembre 2015

Il Bosco delle Terrecotte - Barge

A chi si rivolge

Questo workshop si rivolge a chi vuole scoprire o approfondire le potenzialità della post produzione 

fotografica digitale andando a vedere passo passo tutte le funzionzionalità di Adobe Lightroom 5, il 

software più utilizzato dai fotografi professionisti.

Requisiti

Non sono richiesti particolari requisiti, ma è consigliabile possedere una fotocamera che scatta in formato 

RAW così da poter lavorare fin da subito sulle proprie fotografie.

Obiettivo del workshop

Imparare a ottenere il massimo dai nostri scatti con un approccio non distruttivo, in modo veloce e 

semplice.

Scaletta della giornata

• Ore 09.00 ritrovo.

• 09.30 – 12.30 Lezione

• 12.30 – 13.30 Pranzo “al sacco”

• 13.30 – 16.00 Lezione

• 16.00 – 16.30 Rinfresco

• 16.30 – 18.30 Lezione



Argomenti Trattati

• Archiviazione immagini;

• Calibratura monitor (per chi volesse si potrà calibrare il monitor gratuitamente);

• Bilanciamento del bianco;

• Pennelli e filtri;

• Contrasti e curve;

• Luci e ombre;

• Bianchi e neri;

• Viraggio colori e bianco nero;

• Nitidezza e attenuazione rumore;

• Esportazione file in vari formati

Durante tutta la giornata elaboreremo molti scatti con confronto fra i partecipanti.

Docente

Luciano Fochi – Viroproject.com

+39 3491216660 - luciano@viroproject.com

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 25 Novembre 2015.

Quota di partecipazione:  45 € iva inclusa

Comprensivi di docenza e rinfresco pomeridiano.

La quota non comprende le spese di viaggio (per chi lo desidera si può concordare un ritrovo).

Pagamento da effettuarsi tramite PayPal (chiedere richiesta via mail) oppure bonifico intestato a: 

Luciano Fochi

IBAN: IT 20 Y 06170 31180 00000 1542225

Adobe Lightroom

Per chi non possiede Lightroom è possibile scaricare una versione di prova sul sito Adobe

Scarica versione di prova (registrazione gratuita)

Altre Info utili

Per chi arriva da lontano disponibilità presso il http://www.ilboscodelleterrecotte.it/

http://www.viroproject.com/luciano_foto.html
http://www.ilboscodelleterrecotte.it/
https://creative.adobe.com/it/products/download/lightroom?spromoid=KSPGB
mailto:luciano@viroproject.com
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