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10-11 marzo 2018

progettazione didattica
a cura di Luca Chistè / Phf Photoforma

PREMESSA

di approfondimento delle immagini
scattate.
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Il presente documento descrive in
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dettaglio l’attività formativa prevista
per le giornate del 10 & 11 marzo 2018,

DESTINATARI

in Vanoi che sarà tenuta da Luca
Chistè, di Phf Photoforma di Trento.

Il workshop è ipotizzato per un vasto
pubblico: principianti assoluti e/o

Il workshop si rivolge a tutti coloro che

fotografi già introdotti ai concetti base

desiderano approfondire la propria
conoscenza nel campo della

della fotografia digitale. Nel primo
caso, i partecipanti avranno la

fotografia digitale.

certezza di trovare alcune delle
principali chiavi di accesso alla

OBIETTIVI DIDATTICI

fotografia digitale; i partecipanti che

Obiettivo dichiarato del workshop è

fossero invece già in possesso di
qualche nozione tecnica, avranno la

quello di far conoscere, alcuni aspetti
pratico/teorici delle più importanti

possibilità di meglio precisare le variabili
di processo correlate alla gestione

regole che governano l’impiego della

dell’immagine e di lavorare, attraverso

fotografia digitale, collegando i
contenuti formativi ad una esperienza,

l’esperienza di lettura delle fotografie,
ad una definizione più precisa del

da parte degli allievi, di riprese sul
campo e conseguente lettura tecnica

proprio lavoro.

FOTOGRAFIADIGITALE
PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

SABATO 10 MARZO

responsabile dello Spazio Espositivo

:: 15.00/19.00

Pretto di Trento.
» www.lucachiste.com

‣ Introduzione alle principali variabili
che governano l’utilizzo di una
fotocamera digitale
‣ L’importanza dei file RAW
‣ Impostazioni necessarie per la
gestione di un workflow digitale
ottimale per il monitor e la stampa

:: 20.30/22.00
‣ Riprese in notturna

DOMENICA 11 MARZO
:: 09.00/19.30
‣ Attività di ripresa nelle zone del
Vanoi interessate dal workshop
‣ Lettura di alcune immagini
scattate dai partecipanti (ca.
15/foto per persona)
nell’applicativo Lightroom
‣ Creazione del catalogo del
workshop
‣ Lettura tecnico/critica delle
immagini e panoramica sul
software di gestione delle
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fotografie Lightroom
DOCENZA

» www.photoforma.it
» www.prettoexpo.org
SUPPORTO DIDATTICO
Il workshop si avvarrà di materiale di
presentazione realizzato in Keynote.
Nel corso delle lezioni saranno
impiegati i seguenti programmi:
‣ Lightroom
‣ Adobe Camera RAW
‣ Photoshop

CONTATTI :
Phf Photoforma / Luca Chistè
Via della Resistenza 50
38123 - POVO di TRENTO (TN)
E-MAIL :
luca@lucachiste.com
WEBSITES :
www.lucachiste.com
www.photoforma.it
www.prettoexpo.org
www.excarcere.tn.it
www.quartierelealbere.eu
FACEBOOK :
FB Luca Chistè
FB Phf Photoforma
TWITTER :
https://twitter.com/rollopyro

Docente del corso è Luca Chistè
(sociologo; con un master in
formazione) fotografo, critico e
curatore di pluridecennale esperienza
nel campo della fotografia di ricerca,
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formazione e stampa fine-art, nonché
fondatore di Pha Photoforma e
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