Corso Propedeutico
su Adobe Photoshop CS3
a cura di Marco Ravenna e Marianna Santoni - www.mariannasantoni.biz
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14

h

Organizzato da Studioday

EMILIA ROMAGNA - Bologna
1 e 2 febbraio 2009
Nel workshop è protagonista la fotografia digitale nel senso più ampio del
termine e il motivo conduttore delle due giornate è quello di unire la teoria
alla pratica sotto la guida del fotografo Marco Ravvenna e della fotografa
esperta in post-produzione Marianna Santoni.
La mattina del primo giorno è dedicata alla ripresa in sala posa per
comprendere la gestione delle luci in studio per foto di Still Life e Ritratto. È
offerta la possibilità di eseguire scatti in diverse situazioni sotto la guida del
fotografo Marco Ravvenna.
Il corso prosegue nel pomeriggio e per l’intera giornata successiva con
un corso sulla post-produzione tenuto dalla fotografa Marianna Santoni per
imparare a sfruttare appieno le potenzialità di Photoshop CS3.

Il corso su Adobe Photoshop CS3 verte sui seguenti argomenti:

Come impostare
la fotocamera
Ottimizzare le foto con
Camera Raw
Fotoritocco dei ritratti

- formati di salvataggio: RAW VS JPG.
- bilanciamento del bianco: sulla fotocamera o da Photoshop?
- come si espone correttamente in digitale: meglio sovraesporre o sottoesporre?
- scelta degli ISO.
- ottimizzazione e conversione dei file in formato RAW, JPG e TIF attraverso l'utilizzo del
plug-in Camera RAW integrato in Photoshop CS3 e nel modulo Develop di Lightroom.

Ritratti perfetti, ma realistici, in pochi step con tecniche avanzate di make up digitale:
- pelle (segni, macchie, pori, rughe, recupero di macchie lucide causate del riflesso del
sudore…)
- occhi (occhiaie, borse, rughe...)

Per informazioni:
contattare Studioday Bologna, Marco Ravenna
Tel 051.6241740 | Cel 329.9289397 | E-mail: corsi@studioday.com
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Info sul corso

Docenti:
Marco Ravenna specializzato nello scatto in sala posa
Marianna Santoni specializzata in post-produzione
Durata del corso: due giorni di full immersion, 14 ore complessive.
4 ore di workshop in sala posa la prima mattina e 10 ore di Photoshop
complessive nel pomeriggio del primo giorno e l’intero secondo giorno.
Corso destinato a: fotografi e fotoamatori.
Numero massimo dei partecipanti: 8.
COSTO A PERSONA:
• 290,00 Euro + IVA per le due giornate.
Orario del primo giorno:
-ore 09:30 - 13:00: workshop di fotografia sul ritratto in sala posa.
-ore 13:00 - 14:00: pausa pranzo.
-ore 14:00 - 18:30: corso su Photoshop.
Orario del secondo giorno:
-ore 09:30 - 13:00: corso su Photoshop.
-ore 13:00 - 14:00: pausa pranzo.
-ore 14:00 - 16:00: corso su Photoshop.

Sede del corso

Il corso si svolge nella sala posa di Studioday, via Gaspare Nadi 6/h - Bologna.
www.studioday.com

