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Studioday Bologna sabato 19 e domenica 20 settembre 2015

Corso fotografia di MatrimonioPhotographic Wedding Workshop in Italy
Prepara il tuo book personalizzato (costi ultima pagina)
Riservato a dieci partecipanti

Sabato 19 settembre 2015
Check in ore 9,00
ore 9,30

Tecnica della cerimonia
Docente : Marco Ravenna – (www.marcoravenna.it)
inizio ore 09,30 termine ore 12,30
Dal primo incontro con gli sposi alla consegna dell’ album; le mosse
vincenti
Conoscere per tempo i soggetti. V. ritratto prematrimoniale -Conoscere il luogo
della
cerimonia.
Iniziare il racconto : i preparativi di entrambi, la chiesa o il comune come strutture
architettoniche.
il parroco, le regole della Chiesa
La corrente elettrica
La luce diurna La miscela tra le luci (diurna e tungsteno oppure diurna e
fluorescente).
Il flash, le lampade fluorescenti.il tungsteno Le luci :come piazzarle
Il ritratto, componente fondamentale
Lei,Lui i Testimoni Le due famiglie in Chiesa Gli sposi e il cerimoniale.
L’ atmosfera: emozione e ricordo per il futuro.
Momenti irripetibili, il Vostro punto di vista è importante e unico.
Non di rado il fotografo si sostituisce al sacerdote.
Gli obiettivi, I filtri, La sensibilità, come utilizzarla al meglio Bianco e nero o colore
Vedute alternative : dal basso, dall’ alto. Immagini ampie, ritratti molto chiusi
Ricordare sempre le due famiglie
L’uscita : il riso , gli abbracci abbracci e le congratulazioni.
Il ristorante, l’occasione di fotografare tutti gli ospiti e Soprattutto gli sposi in una
location
adeguata.
La foto finale e iniziale; il racconto si conclude. …....... L’ album.

Pausa pranzo

ore 14,00 Pomeriggio

Unici in Italia : Simulazione e riprese in
Chiesa con due sposi modelli e 4 testimoni
dalle ore 14,00 alle 17,30 in chiesa
Con un’ opportunità unica abbiamo organizzato per il secondo pomeriggio
una sessione di
Fotografie anche
per poter scattare

in esterni e negli spazi adiacenti la chiesa

dal vivo con modelli appositamente preparati per il
matrimonio
(liberatoria inclusa)
Dopo le 17,30 rinfresco con taglio della torta con gli
sposi nella location predisposta con brindisi finale-

Potrete realizzare fotografie esclusive con l’ aiuto del tutor
a Sei Modelli .
Il numero limitato dei partecipanti vi permette creare il
vostro book personalizzato ed esclusivo.

Domenica 20 settembre 2015
Inizio ore 10.00 (9.30 per registrazione),
pausa pranzo 13-14, termine ore 17.30

La fotografia di matrimonio fuori dal rito
È il percorso formativo più adatto a chi desidera sperimentare e
raccogliere in due location differenti di altissimo livello fotografie in
abiti da sposa a due modelli e relativi testimoni
Questo corso è dedicato a chi vuole
gestire in modo rapido tutte le immagini e contemporaneamente creare
un book fotografico da mostrare con orgoglio ai futuri sposi/clienti
Tutor Marco Ravenna ( ideatore del corso di fotografia di
matrimonio e docente ISIA Urbino)
Programma sintetico della giornata
Il flusso di lavoro dalla preparazione allo scatto
Le luci (flash e led) e l’ attrezzatura da gestire in esterni
Il ritratto e le figure intere. Idee da sfruttare
Immagini non banali: come crearle con la collaborazione degli sposi
Sintonia con gli sposi e tempistiche
Creazione di atmosfere particolari con semplici accorgimenti scenici
Il significato del ritratto e del reportage
La festa, il pranzo,il rito nella fotografia (esperienza dal vivo presso la
struttura che ci ospiiterà dale ore 13,00)

Costi :
Possibilità di seguire la prima o la seconda giornata a
scelta.

Pacchetto di entrambi le giornate

€ 480 +i.va.

Per iscrizioni entro il 15 giugno 2015

€ 380,00

salvo esaurimento posti

e mail corsi@studioday.com
--Giornata di sabato 19 settembre completa :

€ 280.00+i.v.a.

Per prenotazioni entro il 15 giugno 2015
prezzo ridotto a € 240,00 (quota imponibile)
Per contatti e informazioni: corsi@studioday.com
Ci trovi su www.studioday.com e su You tube
--

Giornata di Domenica 22 Marzo,

Il Matrimonio fuori dal Rito
€ 180,00
Per prenotazioni entro il 15 giugno 2015
Prezzo ridotto a
€ 140,00 (quota imp)
Il numero è limitato e la data delle iscrizione farà fede per
la validità della stessa.
Acconto del 50% della quota imponibile all’
iscrizione il saldo comodamente a inizio corso

com 	
  

