


Programma:  

Domenica 17 Febbraio2019: 

10:00 Benvenuto del Direttore del Museo Civico “Giovanni Maltese” 

10.15 Inizio lavori 

 

 Cenni storici 

 La foto ai nostri giorni 

 La fotocamera 

 Il sensore 

 

11:30 Coffee break 

11:45 Ripresa lavori 

 

 L’obiettivo e il diaframma 

 La profondità di campo 

 L’esposizione 

 Uso e gestione della sensibilità 

 I programmi di scatto 

 

13:00 Pausa pranzo 

 

15.00 Ripresa lavori 

 

 Il bilanciamento del bianco 

 Conoscere la luce naturale  e le sue direzioni 

 La messa a fuoco: punti e metodi 

 La composizione 

 Il flash e l’illuminazione artificiale 

 La foto di panorami 

 

16:30 Coffee break 

16:45 Ripresa lavori 

 

 Lo still life e la macro 

 Volti e ritratti 

 Foto in movimento di sport e panning 

 La fotografia come file informatico e archiviazione 

 Leggere la fotografia 

 



Programma:  

24 Febbraio 2019 

10.00 Inizio lavori 

 

 Richiami di teoria 

 

10:30 

 Dubbi e chiarimenti  

  

11:30 Coffee break 

11:45 Ripresa lavori 

 

13:00 Pausa pranzo 

 

15:00 Ripresa lavori 

 

 Uscita sul territorio di Forio:  

 Street Photography 

 Fotografia di edifici e monumenti 

 Fotografia d’interno 

 Fotografia di panorami 

 Lunghe esposizioni 

19:00 Presso il Torrione consegna delle foto 

03 Marzo 2019 

11:00 Commento alle foto, chiusura dei lavori  

17:00 Inaugurazione Mostra  

Durate la serata consegna degli attestati 

Nota: La stampa delle foto e l’allestimento dell’esposizione è a cura del  

Relatore e dell’Associazione Culturale Radici 



Abstract 

 
La didattica si snoda in un percorso tale che tocchi le varie problematiche di 

base, quali la gestione della luce sia naturale che artificiale, la profondità di 

campo come caratteristica prioritaria artistica e tecnica della fotografia in 

modo che si consolidi la consapevolezza in ogni scatto. Il progetto prevede 

una sezione outdoor volta alla comprensione delle peculiarità degli scatti  

urbani e paesaggi. La buona fotografia per il suo potenziale di comunicazio-

ne attraverso social network e siti internet permette di esprimersi e farsi nota-

re da un bacino di utenza sempre più competente e esigente, e cosa importan-

te nel confronto con gli scatti pre corso il partecipante riesce ad auto valutarsi 

nelle conquiste ottenute. Non esiste fotografia digitale senza postproduzione, 

intesa come intervento sull’esposizione. 

Claudio Iacono 

 
 

Claudio Iacono nasce ad Ischia nel 1979. Si avvicina molto presto al         

mondo della fotografa utilizzando inizialmente reflex analogiche                  

scoprendo così questa passione. Fotografo freelance per varie testate             

giornalistiche, espone in diverse collettive e approda alla fotografia in            

ambito sanitario, nel 2011. Frequenta numerosi corsi di formazione             

fotografica nel dentale tra cui quello tenuto dall’Odt Cesare Ferri presso 

l’ICDE Ivoclar Vivadent di Casalecchio di Reno nel 2011. Cura per molti 

laboratori odontotecnici la grafica per presentazioni di corsi e conferenze. 

Attualmente collabora fattivamente con l’Odt. Alessandro Ielasi e il              

Dr. Alessio Casucci, elaborando la fotografa e il layout grafico sia dei      

lavori quotidiani che di preparazione a congressi e conferenze. 


