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 A nome del Circolo Fotografico l’Otturatore di Boves voglio informarvi l’11 novembre 
avremo l’occasione di seguire un WorkShop con un fotografo professionista, Simone Angarano. 

Alcune modelle poseranno per noi e, con i consigli del docente, avremo modo di imparare alcuni 
fondamenti della fotografia sul ritratto, beauty e glamour. 

Il programma della giornata, che avrà inizio alle ore 9, prevede i seguenti punti: 

1)      Pianificazione del Set 

2)      Valutazione dell’inquadratura e scelta e utilizzo delle varie lunghezze focali - L'intuizione  

         come partenza per fotografare; 

3)      Utilizzo della luce disponibile con l’ausilio di riflettenti e bandiere - Usare la luce per creare; 
4)      Utilizzo della luce Flash, impostazioni e varie  tipologie di modificatori; 

5)      Utilizzo della luce mista Flash+luce ambiente, metodi di fusione, modificatori e gelatine; 

6)      Rapporto tra fotografo e modelli; 

7)      Come impostare la macchina fotografi per lavorare a scatto finito o per la camera chiara –  

         Tecniche di post-produzione on camera. 
 

Sarà particolarmente approfondito il punto 5. La maggior parte delle volte (matrimoni, servizi in 
esterni, vacanze, ecc) ci sarà da affrontare il mix di luci (ambiente più luce flash). 

L’attrezzatura specifica sarà fornita dal docente. Gli allievi dovranno avere una macchina 
fotografica (reflex possibilmente). 

Sarebbe opportuno portare al workshop tutta l’attrezzatura disponibile. Cavalletto, Flash esterno, 
eventuali diffusori, ecc. In questo modo il docente potrà spiegare come utilizzare i propri strumenti 
per realizzare degli scatti più professionali. 

La giornata terminerà alle ore 18 circa. 

La data di scadenza per le adesioni è il 20 novembre. Ricordo che i posti disponibili saranno 10. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Simone: glaz3000@yahoo.it 

              348 5242798 
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Riprese durante un workshop di Simone Angarano 

 


