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Segreteria Organizzativa Seravezza Fotografia 

c/o FONDAZIONE TERRE MEDICEE  

Viale L. Amadei (già Via del Palazzo), 358 - 55047 Seravezza LU  

 tel. 0584-757443/756046 | fax 0584-758161 | segreteria@seravezzafotografia.it 

 

 

 “L’immagine svelata. Dalla tecnica di base all’evoluzione compositiva 

dell’immagine fotografica”  a cura di Andrea Bartolucci  
 

“Non conta ciò che vedi, ma la straordinaria diversità con cui lo vedi”  

 

Corso teorico-pratico che parte dalla tecnica fotografica di base e accompagna l’allievo nel percorso creativo 

fondamentale della composizione e lettura critica dell’immagine, per affinare il proprio sguardo “particolare”, 

che trasformi ogni scena inquadrata nel mirino della fotocamera, apparentemente piatta e banale, in una immagine dal 

forte impatto emotivo, capace di esprimere pienamente la nostra anima creativa e  trasmettere  emozioni più o meno 

profonde e recondite. 

Il corso si articola in sei lezioni teoriche,  tre uscite pratiche e due serate di lettura immagini realizzate dagli 

allievi durante il corso e durante le uscite “su campo”. 

 

Il suddetto corso si può seguire con qualsiasi tipo di fotocamera ed é (s)consigliato a chi è convinto che 

il corredo fotografico e Photoshop possano sopperire agli occhi e ai gesti dell’anima.  

 

La tecnica: 

Che cos’è la fotografia. La luce e la riflessione. L’obiettivo e il diaframma. La coppia tempo-diaframma. La messa a 

fuoco. La profondità di campo. Gli obiettivi. Obiettivi e prospettiva. L’esposizione.  

 

L’immagine: 

Imparare a vedere. Lo sguardo particolare.  Lettura selettiva della realtà. Valore intrinseco e valore estetico. Punctum e 

linee di fuga nell’inquadratura. Inquadratura (taglio, composizione, regola dei terzi, gioco delle linee, piani immagine, 

punto di ripresa). Luci, ombre, colori (direzione e qualità della luce, temperatura cromatica, toni, colori e 

complementari). Il vuoto e la massa, entità complementari. Paesaggio, ritratto, movimento (mosso efficace e panning). 

 

Uscite pratiche: 

Paesaggio naturale. Paesaggio urbano. Ritratto in luce ambiente e ritratto ambientato.  

Lettura ed analisi immagini realizzate durante il corso. 

 

 

Lezioni teoriche: tutti i martedì e i giovedì, 21.00-23.00 dal 10 marzo al 2 aprile 2015 | 

Sala Cope - Querceta - Seravezza – Lucca 

Le uscite pratiche saranno concordate con gli allievi durante il corso. 

 

 

PRE ISCRIZIONI e ISCRIZIONI: scarica il modulo dal sito www.seravezzafotografia.it e invialo a 

segreteria@seravezzafotografia.it  

INFO dettagliate Corso: www.photobartolucci.com | photobartolucci@alice.it | cell. 335-7286269 - 339-

6565174 
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