Corso - Competenza digitale

Foto & video in tasca
Codice attività: ATT_1535
Dove: Corso Online - Regione Emilia Romagna | Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna (BO)
Quando: dal 11/10/2021 al 25/10/2021
Docente:

Antonio Lo Cascio

Tutor:

Jenny Lamborghini

Altre informazioni:
Il corso ha una durata di 4 ore e mezza e si svolgerà sulla piattaforma Zoom.
Progettazione a cura di Pane e Internet. Il formatore sarà Antonio Lo Cascio, esperto in competenze
digitali.
Requisiti del corso:
Possedere un indirizzo e-mail;
Disporre di uno smartphone o di un pc con connessione Internet;
Dotarsi possibilmente di auricolari/cuffia per seguire al meglio le lezioni;

> ISCRIZIONE ONLINE

Questioni rilevanti
Tutti quanti noi abbiamo sempre a portata di mano un intero studio video e fotografico, nello smartphone.
Una potenzialità enorme, ma che spesso non sappiamo come utilizzare al meglio.
Svolgimento
Primo modulo: Strumenti, tecnologia, tecnica, creatività
In questo primo incontro parliamo delle connessioni fra tecnologia, tecnica e creatività. Come
“pensa” la macchina fotografica dentro il nostro smartphone? Cosa succede quando inquadriamo
una scena luminosa? E quando siamo al buio?
A cosa serve quella griglia che a volte ci appare sul display quando riprendiamo una scena?
Impariamo a comporre la nostra immagine, parliamo un po’ di piani e angoli di ripresa, luce e

colore.
Secondo modulo: Il progetto fotografico
In questo incontro impariamo a raccontare, ad applicare i concetti dello storytelling ad una storia
per immagini. Approfondiremo i concetti di composizione, di piani e angoli, di luce e colore.
Andremo a mescolare il tutto per comporre un progetto fotografico che racconta una storia.
Terzo modulo: Progetto Video
Come si trasforma un progetto fotografico in un filmato? Impariamo a usare il movimento e l’audio,
il campo e il controcampo, il ritmo e il montaggio. Diamo spazio alla creatività usando il time-lapse
e lo stop motion.

> ISCRIZIONE ONLINE
> LEGGI LA BROCHURE (PDF)

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 590 595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17.

Data

Orario

Foto e video in tasca

11/10/2021

Dalle 18:00 alle 19:30

Foto e video in tasca

18/10/2021

Dalle 18:00 alle 19:30

Foto e video in tasca

25/10/2021

Dalle 18:00 alle 19:30

