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Corso Fotografia di Moda

Fotografia di Moda
- introduzione alla fotografia di moda
- analisi di immagini di alto livello tecnico e creativo di differenti fotografi, per capire ed interpretarne le
singole caratteristiche ed evoluzioni
- rapporto tra stilisti e fotografi: come si crea uno stile
- analisi del trend attuale: studio delle maggiori testate di moda italiane ed internazionali e di monografie
fotografiche
- figure professionali del Team di lavoro
- approccio con il set: rapporto con modella e model agency, make up artist, hairstilyst, stylist e figure
professionali che collaborano all’ideazione e alla realizzazione di uno shooting fotografico di moda
- fotografia di beauty e ritratto moda: differenze stilistiche, commerciali e interpretative
- fotografia redazionale e pubblicitaria: due settori della fotografia di moda che sempre più si stanno
avvicinando
- analisi delle proposte creative individuali
- come interpretare accessori e vestiti: rapporto tra vestito, luce e set
- l’uomo: le potenzialità e le diversità di un set “maschile”
- set in esterna: ideazione e realizzazione, attrezzature necessarie, organizzazione logistica (permessi,
tempistiche sopralluoghi, ecc.), luce naturale e mista
- editing: costruzione del portfolio professionale, in relazione al panorama editoriale
- indicazioni sull’uso di Photoshop nella fotografia di moda
pratica
- gestione del team di lavoro sul set
- sedute fotografiche in studio e in location
- illuminazione: come gestire la luce per ottenere effetti stilistici e commerciali differenti
- gestione delle condizioni logistiche e climatiche per sfruttare al meglio una location esterna
- sfruttare le potenzialità creative di ciascun elemento del set e del Team per creare un’immagina espressiva
e comunicativa
- analisi tecnica e stilistica delle immagini realizzate: sviluppo del proprio stile personale
- sviluppo di idee individuali: realizzazione nell'arco dell'intera durata del corso di un proprio progetto
personale con la supervisione del docente
- indicazioni sull’uso di Adobe® Photoshop® CS e Adobe® Photoshop® Lightroom® come strumento nella
gestione del flusso di lavoro e finalizzazione delle immagini
- editing e costruzione del proprio portfolio
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sedute fotografiche*
- set di moda look book
- set di beauty: illuminare viso e capelli in relazione al prodotto
- set di ritratto moda: gestire l’espressività della modella
- set di moda maschile: l’illuminazione per interpretare l’uomo
- set di moda pubblicitaria
- set di moda redazionale in location
- set di moda in esterni con due modelli/e: ideazione, analisi delle problematiche e delle potenzialità,
interazione tra le figure

Dove Posso svolgere il corso:
1) Presso l’aula di Salerno
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo
internet http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un
appuntamento al fine di personalizzare il suo
percorso formativo o solo per ricevere eventuali
chiarimenti.
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo
via fax allo 178 27 02 191.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle
il buon fine della stessa.
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