
CORSO DI FOTOGRAFIA 

 
Domenica 10 marzo, alle ore 16.00, con il patrocinio Olympus, partner la Gadaleta Grafica e 

Stampa, il Museo Diocesano di Molfetta riparte con le iniziative di fotografia del 2013 con un 

Corso di Fotografia base organizzato dalla Coop. FeArT,  e tenuto dal Maestro Cosmo Mario 

Andriani (fotografo molfettese, si occupa di fotografia naturalistica, paesaggistica, ritrattistica e 

di spettacolo. Testimonial OLYMPUS Italia, le sue collaborazioni vanno dal Parco Nazionale 

dell'Alta Murgia, ad Enti, Aziende ed Amministrazioni, fino alle più prestigiose riviste di settore).  

L’iniziativa si inserisce nel solco delle sperimentazioni del 2012 che vedono la struttura museale 

collaborare con professionisti della fotografia per la promozione di una cultura dell’immagine che, 

cogliendo la passione dei singoli, stimoli una crescita di competenze e conoscenze tese a fare 

dell’istante fotografico impresso su una memoria digitale un’immagine pregna di contenuti. 

Le cinque lezioni ed il workshop di storia e critica della fotografia, che sarà tenuto dalla 

fotografa Maria Pansini (ha lavorato nel campo della fotografia di musica e spettacolo 

collaborando con il fotografo Pino Ninfa per Umbria Jazz, Perugia ed il festival organizzato dalla 

provincia di Milano “Suoni e visioni”. Attualmente lavora come insegnante e fotografa ed è 

presidente dell’associazione culturale “FACTORY- arti visive di Terlizzi) avranno luogo all’interno 

dell’affascinante Auditorium “A. Salvucci” del Museo Diocesano di Molfetta, di domenica 

pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00. 

 

Date del corso di primo livello: 

 

10-17-24 marzo e 7- 14 aprile, inizio attività ore 16.00 

5 maggio workshop di storia e critica della fotografia con, 10.00 - 12.30 e 16.00 - 18.30 

12 maggio, ore 16.00 - 17.00 conclusione del workshop di storia e critica della fotografia  

Dal 12 Maggio partirà il CORSO DI 2° LIVELLO di post-produzione digitale (verrà pubblicato 

un nuovo evento, con tutti i dettagli, in Facebook) 

 

A conclusione del corso:  

- escursione fotografica 21 aprile 2013 (partecipazione gratuita, unica necessità essere automuniti) 

- concorso fotografico (in palio fotocamera Olympus).  

- intervento di tutor Olympus 

 

L'iscrizione prevede la quota di € 30,00.  

La partecipazione al corso è gratuita per coloro i quali hanno già frequentato i Corsi di 

Fotografia precedenti tenutesi presso il Museo Diocesano Molfetta. 

 

- per le iscrizioni: inviare una mail a: info@museodiocesanomolfetta.it / feart.coop@gmail.com 

- nei giorni sabato 2 e domenica 3 marzo 2013, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30 sarà 

possibile formalizzare l'iscrizione presso la reception del Museo Diocesano di Molfetta (via Entica 

della Chiesa con ingresso da Corso Dante e via sant’Angelo). 

 

A termine del Corso verrà rilasciato attestato di partecipazione per chi ha frequentato almeno 4 di 

6 lezioni 

 



 

PROGRAMMA CORSO BASE 2013 

 

- Che cosa si intende per Fotografia 

- Cenni di storia della Fotografia: da Niepce alla fotografia digitale  

- Gli apparecchi fotografici: i formati ed il loro utilizzo, differenze tra analogico e digitale  

- L’otturatore: tempi di scatto ed il loro utilizzo Il diaframma e la profondità di campo 

- La luce e il CCD Esposizione : sovraesposizione, sottoesposizione, esposizione corretta; soluzioni 

alle problematiche di scatto  

- L’esposimetro: sistemi e utilizzo 

- HDR: tecniche di scatto e postproduzione 

- L’illuminazione in fotografia: luce naturale e luce artificiale 

- Il flash ed il suo corretto uso  

- La sala di posa 

- Gli obiettivi: struttura, tipi, uso, particolarità; modificare l’immagine a seconda dell’ottica 

utilizzata  

- Composizione dell’immagine: inquadratura; il senso della profondità; il punto di vista; equilibrio 

di un’immagine; gli elementi di disturbo  

- Cenni a tecniche e stili di ripresa: fotografia industriale, fotografia d’architettura, fotografia di 

spettacolo, still-life, riproduzione fotografica, ritratto e foto di moda, fotografia da studio e 

tecniche di illuminazione, fotografia sportiva, fotografia naturalistica. 

- Workshop tenuto dalla fotografa Maria Pansini 

- Partecipazione di tutor Olympus 

 


