a Bari dal 13 marzo 2017

iscriviti su VeluvreMasterclass.it
Veluvre Masterclass è anche

In ognuno di noi dorme un artista, un creativo. La fotografia è una
possibilità straordinaria per scavare dentro se stessi.
Faremo foto che non avete mai fatto, ci divertiremo e ci metteremo
alla prova, fotograferemo ciò che non vorremmo e scopriremo il
lato oscuro della nostra creatività. Scordatevi lezioni tecniche su
fotocamere, sensori, megapixel o sul rapporto tempi/diaframmi.

Useremo a vostro piacimento tanto lo smartphone quanto una
reflex di ultima generazione.
Vi verranno assegnati degli esercizi e durante le lezioni leggeremo
insieme le foto da voi realizzate imparando a fare una selezione
precisa e dettagliata degli scatti in base a criteri di composizione,
di significato e significante.

PARTE TEORICA
Il vuoto | La composizione dell’immagine | La forma | Lo spazio | Il principio del togliere |
La sezione aurea | Il paesaggio interiore
PARTE PRATICA E ANALITICA
Esercizi fotografici da eseguire per conto proprio durante i giorni di pausa tra un incontro e l’altro |
Lettura e discussione delle opere realizzate

Fotografo ed esperto di comunicazione visiva, psicologia della forma e teoria della percezione.

COSA SAPRAI FARE ALLA FINE DELLE LEZIONI
- Troverai il tuo stile, il tuo tratto distintivo e personale
- Sveglierai l’artista che è in te
- Imparerai a ideare i tuoi progetti fotografici

QUANDO, DOVE, QUANTO
5 lezioni da 2 ore a partire dal 13 marzo 2017, a Bari, in via Cairoli 133, c/o e-work Agenzia per il lavoro
Formula Prestocheètardi - Iscrizioni entro il 28 febbraio 200€
Formula Nonèmaitroppotardi - Iscrizioni entro il 6 marzo 250€
Formula Assopigliatutto - Iscrizioni entro il 28 febbraio alle 5 Masterclass 1.000€
Le lezioni si terranno se saremo almeno in 10 (e massimo 20)

Per info vai su VeluvreMasterclass.it o scrivici info@veluvre.it o chiamaci +39.340.49.38.350

