Workshop di formazione e perfezionamento in
FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA E INTERNI
presentazione

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in
collaborazione con specialisti del settore, a seguito del Corso di
Introduzione alla Fotografia di Architettura e Interni tenuto nel
mese di aprile 2015, organizza un workshop con l’intento di
aiutare chi vuole mettersi alla prova per trovare la propria visione
di un luogo, di un oggetto, di un interno e descriverla tramite la
giusta sequenza di immagini correttamente eseguite ed
elaborate. Imparare a decidere su cosa concentrare la propria
attenzione, seguendo i propri gusti, le proprie conoscenze
specifiche o anche solo la voglia di mettersi in gioco su ambiti
fotografici nuovi.
E’ necessario che ogni partecipante sia dotato di attrezzatura
fotografica digitale e di computer portatile in cui eventualmente
scaricare la versione di prova di Adobe Lightroom.

programma

Martedì 3 maggio 2016 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
ore 20.00 inizio registrazioni partecipanti
PROGETTO
Descrizione per immagini del luogo da fotografare e indicazioni
sul tipo di approccio possibile all’argomento e su come
“costruire” il progetto fotografico.
Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli

Sabato 7 maggio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso
Museo Bailo in Borgo Cavour (TV)
ore 09.30 inizio registrazioni partecipanti
SOPRALLUOGO – CAMPAGNA FOTOGRAFICA
Il sopralluogo riveste un’importanza fondamentale nella
comprensione di un luogo e nella scelta operativa conseguente.
Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli
Sabato 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00
ore 14.30 inizio registrazioni partecipanti
EDITING – POST PRODUZIONE
Editing e post- produzione del proprio progetto in un massimo di
10 immagini. Con l’aiuto dei docenti si cercherà di scegliere ed
elaborare le proprie immagini per trovare la sequenza che
esprima nel miglior modo la propria visione.
Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli
Martedì 10 maggio 2016 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
ore 20.00 inizio registrazioni partecipanti
PROIEZIONE E DISCUSSIONE FINALE
E’ sempre importante il confronto e soprattutto la critica
costruttiva per avere la possibilità di crescere dal punto di vista
tecnico, operativo e concettuale.
Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli
docenti:

Arcangelo Piai, Corrado Piccoli

sede del corso

Showroom inOFFICINA Via Fontane n°87/A_31020 Fontane di
Villorba (TV). Museo Luigi Bailo in Borgo Cavour (TV)

periodo di svolgimento:

dal 3 maggio al 10 maggio 2016. Durata complessiva del corso:
10.30 ore. Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e
massimo di 35 partecipanti.
Termine per le iscrizioni e pagamento: 27 aprile 2016.

modalità di iscrizione

L'iscrizione
dovrà
avvenire
accedendo
al
portale
"Aggiornamento professionale continuo" collegandosi al sito della
Fondazione
Architetti
della
Provincia
di
Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante
"Aggiornamento Professionale Continuo".
L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati,
verranno gestite attraverso il portale internet.
L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite
cancellazione diretta dal portale.

quota di adesione

€ 144.00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai
relatori del corso e il materiale di cancelleria.

modalità di pagamento

Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite
bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso
Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4 ; codice IBAN:
IT48J057281200420757 0326344. Causale: Workshop Fotografia e
nome corsista.

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza.
I crediti formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza
di almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella
piattaforma nazionale im@teria.

crediti formativi attribuiti:

6 Cfp

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso
tel.0422.580673 fax.0422.575118
mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

Organizzazione scientifica

arch. Anna De Lazzari, arch. Rossella Riscica, ing. Corrado Piccoli

Coordinatore del corso

arch. Gianfranco Pizzolato

Tutor del corso

arch. Anna De Lazzari

Con i patrocini di:

