
 

CORSO DI FOTOGRAFIA 2016 

 

Dalla sinergia tra il Museo Diocesano Molfetta ed Il Fatto Molfetta, in collaborazione con la 

Cooperativa FeArt, DOT Studio e Cosmo Mario Andriani, ripartono ad ottobre gli appuntamenti con  il 

corso di fotografia, giunto alla nona edizione, con il patrocinio di Godox, Bilora, Sigma e Gadaleta 

digital industries – gallery 2.0. 

8 lezioni della durata di circa 2 h, avranno luogo nell’Auditorium A. Salvucci del Museo Diocesano di 

Molfetta, a partire dall’8 e 9 ottobre. 

A seguire, a novembre, corso di modellazione 3d a cura di DOT Studio. 

 

DATE 

sabato 8 e domenica 9 ottobre; sabato 15 e domenica 16 ottobre; sabato 22 e domenica 23 ottobre; 

sabato 5 e domenica 6 novembre. Dalle 16,30 alle 18,30 circa. 

 

PROGRAMMA 

Primo incontro: gli apparecchi fotografici; otturatore e diaframma, ISO; 

Secondo incontro: esposimetro e esposizione corretta; Sistema zonale, HDR; 

Terzo incontro: luce naturale e luce artificiale; gli obiettivi; 

Quarto incontro: Il flash, tecniche di scatto; 

Quinto incontro: files e formati digitali; l’approccio con Photoshop; 

Sesto incontro: livelli e maschere  

Settimo incontro: correzione del colore; raddrizzamento linee cadenti; 

Ottavo incontro: plugin e HDR 

 

ATTREZZATURA 

La partecipazione al corso non richiede il possesso di un apparecchio fotografico, poiché durante il 

corso saranno fornite indicazioni teoriche. Tuttavia il tutor è a disposizione dei corsisti per chiarimenti 

e indicazioni sul corretto utilizzo delle proprie attrezzature. 

 

ATTIVITÀ EXTRA 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre: “Invasioni digitali” nell’ambito delle Giornate Nazionali dei Musei 

Ecclesiastici. Ingresso gratuito per gli iscritti al corso di fotografia. 

I corsisti parteciperanno gratuitamente al Concorso Fotografico “Il silenzio”. (1° premio: obiettivo 

Sigma 70/300 + stampa in Fine Art, 2° premio: treppiedi professionale Bilora + stampa in Fine Art, 3° 

premio: flash Godox + stampa in fine Art). 

Sabato 12 novembre ci sarà la premiazione del concorso e la possibilità di provare gli obiettivi Sigma e 

la stampa in Fine Art con l’intervento di esperti del settore. 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’intero corso ha un costo di euro 40,00 (per ogni iscrizioni sarà devoluto un contributo di 2,00 euro 

per le zone del centro Italia terremotate). 

La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta dai partecipanti entro e non oltre il 2 ottobre 2016. 

 

Info: Museo Diocesano Molfetta 

(dal martedì alla domenica 10-13, sabato e domenica 18-21) 

T. 348 4113699 mail: didattica@museodiocesanomolfetta.it 


