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Le basi della fotografia moderna
Iniziare a fotografare in modo creativo

A CURA DI LUCA TIRINNANZI
Lo scopo di questo corso è quello di dare una base, un punto di partenza, uno stimolo ad 
applicarsi per trovare la propria dimensione di fotografo. Cercheremo di scoprire cosa ci attira ed 
in che modo vediamo le cose per arrivare ad una “visione personale” che ognuno dovrebbe avere 
e come tradurla nelle nostre immagini. Il programma del corso prevede un totale di 15 ore 
suddivise in sei lezioni di 2,5 ore, a partire dal 09/03 al 13/04.

Programma:

Teoria e tecnica:
1) introduzione / storia e fotocamere 
2) l'esposizione
3) tempo e diaframma / le scelte creative

Pratica creativa:
4) composizione / lettura dell'immagine
5) la fotografia digitale / elaborazione delle immagini / bianco e nero
6) il workflow dallo scatto alla stampa/ capire il formato ‘raw’

Durante le lezioni verranno proposte delle attività pratiche da svolgere per la preparazione di 
un'esercitazione finale. Inoltre è prevista la lettura di immagini, per capirne la tecnica e le scelte 
stilistiche, la creazione di un portfolio personale e la realizzazione di una mostra collettiva presso  
lo spazio polivalente del centro giovani di Calenzano.

Il costo del corso è di 65€ e comprende il materiale didattico ed il rilascio di un attestato di frequenza. Le 
lezioni si svolgeranno il martedì dalle 21 alle 23,30. E’ previsto un min. di 8 partecipanti ed un max. di 12.
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Luca Tirinnanzi
fotografia
Sono nato nel 1974 a Firenze e vivo in 
Italia. Sono sempre stato affascinato dalla 
fotografia, fin da piccolo ho iniziato a 
fotografare con la reflex di mio padre, così 
per gioco, perchè era semplicemente 
divertente poter vedere le cose in modo 
diverso attraverso l'obiettivo. In seguito è 
diventata una vera passione ed una 
professione. Dal 2005, fotografo quasi 
esclusivamente con una reflex digitale. 
Questo nuovo modo di fotografare mi ha 
dato ancora più stimoli e possibilità, 
lasciandomi seguire tutto il percorso 

creativo di ogni singola fotografia. Realizzo 
servizi fotografici in tutta Italia per 
matrimoni, book, fotografia d'interni e 
reportage. Lavoro prevalentemente su 
Firenze ma non ho limitazioni per gli 
spostamenti, anche all'estero.

“Il fotografo deve essere sempre incuriosito da ciò 
che lo circonda e dovrebbe riuscire ad entrare nella 
situazione che sta vivendo per catturarne la propria 
visione. Il confronto e la continua ricerca di 
perfezionare il mio stile personale mi stimola ad 
evolvermi sia artisticamente che 
professionalmente.” 

Workshops
fotografia sul campo

Oltre il corso teorico/pratico è 
pos s ib i l e f requentare due 
workshop di approfondimento. 
Concentrati nell'arco di un week-
end sono mirati alla realizzazione 
di un servizio fotografico con una 
tematica precisa. L’attivazione è 
soggetta al raggiungimento del 
n u m e r o m i n i m o d i 1 0 
partecipanti. I corsi prevedono 
attività pratiche e teoriche sul campo, il “workflow” digitale e le 
tecniche base dello sviluppo dei files per la realizzazione di un 
portfolio di immagini personale.

- Workshop: Sviluppo del file nella fotografia digitale 
                  Dallo scatto alla stampa, lo sviluppo del RAW, il B&N
                  e le nuove tecniche digitali. Durata 1 giorno 
                  - Costo 80€ - Maggio/Giugno/Settembre 2010

- Workshop: Parco Regionale della Maremma
Documentare un luogo, l’atmosfera, la luce e le persone, in uno
dei luoghi più affascinanti della Toscana. Durata 1 week-end.
- Costo 230€  -  28,29 e 30 Maggio 2010

Realizzazione di una mostra collettiva presso lo Spazio180 del 
centro giovani di Calenzano.

“Desideravo fermare 
tutte le cose belle che mi 
si presentavano davanti, 
e finalmente questo 
desiderio è stato 
soddisfatto.”

Julia Margaret Cameron

“Ogni volta che si usano 
le parole "arte" o 
"artista" in relazione ai 
miei lavori fotografici, 
avverto una sensazione 
sgradevole dovuta senza 
dubbio al cattivo impiego 
che si fa di tali termini. Mi 
considero una fotografa, 
e niente altro.”

Tina Modotti

www.lucatirinnanzi.it
Luca Tirinnanzi - Fotografo
Via Borro dell'Ermellino,8 
50018 Scandicci (FI) - Italy
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