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OGGETTO: WORKSHOP FOTOGRAFICO progetto VIVERE I BORGHI DELLA VALNERINA 

DATA	 	 	 	 24 e 25 APRILE 2019

LOCATION	 	 	 CHIESA DI SAN FRANCESCO (Arrone) 

ORARI	 	 	 09:30 -13:30		 14:30 - 19:00

TEMA		 	 	 RITRATTO e RITRATTO DI GRUPPO

RELATORE	 	 	 MARCELLO SERRA

MATERIALI da me FORNITI	 MONITOR IMac 27 pollici, display retina, 5K

	 	 	 	 2 FARI 800 WATT a luce continua

	 	 	 	 2 STATIVI 

	 	 	 	 FROST E GELATINE

	 	 	 	 TELO CANVAS fondo set fotografico 6m x 4m 

	 	 	 	 MATERIALE ELETTRICO

	 	 	 	 CLAMP E MATERIALE VARIO DA ALLESTIMENTO


PROGRAMMAZIONE 24/4	 Introduzione al ritratto. Cenni storici dal ritratto dipinto alla 
nascita della fotografia, con proiezione di foto storiche e foto da me realizzate come 
esempi.

Dalla fotografia analogica a quella digitale.

Differenza fra stili fotografici: street photography; studio; esterno; backstage…

Interazione con i soggetti da fotografare.

Lezione tecnica coadiuvata dall’utilizzo di 
schemi grafici sulla composizione 
fotografica; l’uso della luce; l’uso delle 
ottiche. 


SCATTI DI GRUPPO 
Allestimento set	 	  interno chiesa

I partecipanti al corso si sono cimentati 
nel ritratto con luce continua.


www.marcelloserra.it

http://www.marcelloserra.it


Allestimento set 	     fondo fotografico 
I partecipanti al corso si sono cimentati 
nel ritratto con luce naturale. 







PROGRAMMAZIONE 25/4  MATTINA

i partecipanti al corso hanno avuto il 
compito di realizzare una storia 
fotografica in 5 immagini, interpretando 
creativamente la giornata del 25 aprile, 
durante le celebrazioni di Arrone.	 


PROGRAMMAZIONE 25/4 POMERIGGIO

Scarico del materiale su pc; utilizzo dei programmi di elaborazione immagine; 
finalizzazione storia fotografica.

Analisi tecnica, critica e creativa del materiale prodotto dai partecipanti al corso.

Il confronto è terminato alle ore 19 con scambio delle mail per dare ai partecipanti 
l’opportunità  di comunicare con me anche in futuro.
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