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c/o FONDAZIONE TERRE MEDICEE  
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Il corso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali che vogliono approfondire gli strumenti di grafica 
editoriale (Adobe InDesign) per gli scopi del proprio lavoro. 
Per accedere al corso è sufficiente avere un minimo di dimestichezza con gli strumenti principali di almeno 
uno dei software Adobe (Photoshop, Illustrator, Lightroom..). 
 

PROGRAMMA 
Il workshop sarà organizzato in un week-end e sfrutterà la formula full-immersion. Ogni lezione avrà 
una parte teorica e una parte pratica. Gli allievi dovranno poter accedere ai propri archivi 
fotografici (su pc, hard disk o penna) ad alta risoluzione. 
 

Lezione 1 - Sabato h 10-17 
* Caratteristiche di un buon portfolio (cartaceo e digitale) 
* Caratteristiche di un buon photobook 
* Importanza dello storytelling 
* Importanza della consistenza e della coerenza 
* Introduzione a InDesign 
* Progettazione del portfolio 
 

Lezione 2 - Domenica h 10-16 
* Inizio realizzazione grafica del portfolio 
* Il portfolio cartaceo: stampa fine art 
* La scelta della carta 
* Il portfolio digitale: quale formato 
* Continuazione del portfolio 
* Commento dei lavori eseguiti 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Il corso sarà attivato soltanto se si raggiungeranno 10 iscritti e saranno accettati al massimo 15 allievi.  
 

Sabato 28 marzo, ore 10.00-17.00 e Domenica 29 marzo, ore 10.00-16.00 | Sala Cope - Querceta - Lucca 

 

 

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

segreteria@seravezzafotografia.it  

INFO dettagliate Corso: workshop.marotta@gmail.com 
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