Corso di Foto elaborazione Digitale – Lightroom 5
Titolo:

Corso di Fotoelaborazione digitale – Lightroom 5

Descrizione breve:

Il corso è rivolto sia a coloro che si avvicinano per la prima volta alla fotoelaborazione, sia a coloro che, per avendo una conoscenza del mondo della
foto elaborazione, desiderano ampliare le competenze e conoscere a fondo
il Work-flow (flusso di lavoro) che la stessa Adobe suggerisce: importare,
catalogare ed elaborare i propri scatti con Lightroom lasciando solo alcune
particolari elaborazioni a Photoshop.

Obiettivi:

Apprendere le tecniche di utilizzo di Lightroom 5. Durante il corso i
partecipanti effettueranno le esercitazioni sul proprio PC portatile e
saranno assistiti dai due Tutor.
Principali temi trattati:
1. L'importazione delle foto in Lightroom
2. L'organizzazione, la catalogazione ed il backup della propria libreria
3. Lo sviluppo dei file raw con Lightroom e le regolazioni globali:
 regolazioni di base (esposizione, temperatura colore, luci e
ombre, saturazione, vividezza ecc)
 gestione del contrato con la curva di viraggio
 gestione della nitidezza
 riduzione del rumore
 la correzione lente
 il bianco e nero
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ritagliare la propria immagine per una composizione perfetta
la rimozione macchie e clonazione
I filtri graduati
il pennello di regolazione
L'esportazione dei file in Jpg e in TIFF
Scorciatoie e trucchi da professionisti
Il flusso di Elaborazione in Lightroom
Plug-in di elaborazione esterni

Docenti:
Durata:

Raffaele De Marinis e Fulvio Giorgulli
12 lezioni teoriche e pratiche di 2 ore ciascuna.
1 uscita didattica

Costo:
Periodo:

100€ per socio (+30€ di quota di iscrizione al circolo fotografico nel caso di
non-soci valevole per tutto il 2015).
1 ottobre 2014 – 17 dicembre 2014

Frequenza:

Lezioni teoriche e pratiche: tutti i mercoledì sera

Calendario

Lezioni teoriche e pratiche: tutti i mercoledì feriali dall’1 ottobre 2014 al 17
dicembre 2014.
Uscita didattica (date indicative): sabato 8 novembre 2014 o sabato 15
novembre 2014

Orario:

Lezioni teoriche e pratiche: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 circa.
Orario dell’uscita didattica variabile in base alla località di svolgimento.

Sede lezioni teoriche:
Partecipanti:
Prerequisiti partecipanti:

Circolo Fotografico San Donato, Via Unica Bolgiano 2, 20097 San Donato
Milanese (MI)
Il corso prevede un numero massimo di 10 partecipanti.
Buona competenza e completa autonomia nell’uso del PC.
I partecipanti seguiranno il corso dal proprio PC, nel quale dovrà essere
installato Lightroom 5 (va bene anche Lightroom 4).

Materiale di supporto:
Iscrizioni:

Dispense del corso in formato elettronico e immagini per esercitazioni.

www.circolofotograficosdm.org/prenotazioni/

