
                    

Il CORSO DI FOTOGRAFIA DI 
PAESAGGIO mira a fornire 
all'allievo gli elementi chiave per 
una comprensione a 360° del 
Paesaggio Urbano e Naturale. 
Saranno analizzati tutti gli aspetti 
che contribuiscono a creare 
un'ottima Fotografia di 
Paesaggio: dalle regole 
avanzate di composizione per 
attrarre lo spettatore, fino 
all'affinamento della parte 
tecnica fotografica nella 
gestione della riproduzione ed 
interpretazione del Paesaggio.

PAESAGGIO 
Corso di Fotografia



PRIMA LEZIONE 
INTRODUZIONE E BASI 

Presentazione   
Presentazione dei partecipanti attraverso una loro fotografia paesaggistica

La foto

Colore o bianco e nero?
Puncutum e studium

Un buono scatto e un cattivo scatto (contrapposizioni)

Oltre la foto

Il valore della progettualità (libro)
Il valore dello scatto singolo (copertina)

analisi libri

Gli albori

Calotipia
Dagherrotipo

Esercitazione della settimana:
La finestra, sulle orme di Niepce

___________________________________ 

SECONDA LEZIONE 
STILE E VISIONE PAESAGGISTICA 

           

Il Pittorialismo    
Come
Dove
Quando
Perchè

Stiglitz, Henry Peach Robinson, Steichen etc
(Analisi visione pittorialista)

Il paesaggio moderno



Straight photography
Ansel Adams (natura) & Bill Brandt (città)

Concetto di paesaggio

il paesaggio modella e influenza l’immaginazione dell’uomo
il paesaggio urbano
il paesaggio naturale

I paesaggisti contemporanei

Paesaggio Urbano (Basilico, Campigotto, Gursky, Bialobrezsky, )
Paesaggio Naturale (Fontana, Ghirri, Salgado, Galen Rowell)

(analisi visione testi)

Esercitazione della settimana:
Presentare 1 Scatto Urbano e 1 Naturale

________________________________________________ 

   TERZA LEZIONE
LA TECNICA FOTOGRAFICA  

NELLA FOTOGRAFIA PAESAGGISTICA 

      
Le macchine fotografiche, obiettivi e accessori

Istogramma, esposizioni etc..
Lo spettatore 

Le regole per catturare lo spettatore (terzi, contrasti, quinte, geometrie, 
mosso)

La composizione
La luce: quali ore del giorno in cui scattare?

Il paesaggio e la notte
Le difficolta che si incontreranno (la folla, macchine parcheggiate etc)

La serendipità (pazienza, casualità e fortuna)
Photoshop: metodologie e approcci

Esercitazione della settimana
Scattare dei paesaggi seguendo le regole (1 scatto con quinta 1 con contrasto 

etc)
________________________________________________



QUARTA LEZIONE
USCITA FOTOGRAFICA 

Uscita fotografica di 3 ore
Lavoro sulla tecnica e sulla composizione

___________________________________________ 

 QUINTA LEZIONE
REVISIONE MATERIALE ED ANALISI 

Revisione esterna    
Editing su circa 20 scatti (gli allievi dovranno arrivare a lezione con una 

scrematura iniziale)
_____________________________________________ 

 

 

SESTA LEZIONE
PER UNA FOTOGRAFIA DI PAESAGGIO AVANZATA 

Lo scardinamento delle regole   
Da giotto, a matisse al rayogramma

Rompere le regole: quando e come (fase di editing, ripresa e post)
I problemi della sperimentazione (quanto osare?)



     
 L’ispirazione  

   
-cos’è e come viene

- come trovare un idea
- come trovare uno stile

- le mostre, la curiosità, copiare i grandi maestri
- il cinema e la pittura

Esercizio della settimana

Paesaggi sgrammaticati (libertà di scelta)

_______________________________________ 

SETTIMA LEZIONE
ESTERNA FOTOGRAFICA AVANZATA SUL PAESAGGIO 

                   

 Uscita fotografica       

Gli allievi lavoreranno su diversi luoghi: campagna, periferia, città, centro
Lavoro sullo stile fotografico

_______________________________________ 

 OTTAVA LEZIONE
EDITING FOTOGRAFICO 

                     

Revisione esterna       
Editing cartaceo

Come comporre un buon testo esplicativo de progetto

Esempi di progetti famosi

__________________________________________ 



 NONA LEZIONE
PRESENTAZIONI DEI LAVORI 

Presentazione del progetto  di ogni partecipante

La finalizzazione di un lavoro

Festival, grant, letture, 
le riviste

Come costruire un portfolio
I contatti

 

Costo: 

Il prezzo del corso di paesaggio è di 350 €. 

Note Aggiuntive: 

               Per partecipare al corso è consigliata una preparazione base 

fotografica. Si consiglia vivamente di portare con sé la propria 

attrezzatura fotografica e un treppiede.



             Numero Chiuso: 

               Il Corso è pensato per un numero massimo di 13 partecipanti, al 

fine di garantire un’elevata qualità della didattica ed un’esperienza 

fondamentale di apprendimento per ogni partecipante. 

 

Come Iscriversi:  

E’ possibile riservare la propria partecipazione :  

• Fissando un appuntamento di iscrizione in sede contattando il 

numero 06. 39733499 attraverso la mail info@accademia-fotografica.com  

• Tramite richiesta di pagamento online da inviare a 

info@accademiafotografica. com, in seguito verrà fornita per mail la 

possibilità di acquistare il corso attraverso il sistema di pagamenti 

sicuro Paypal.  

Per riservare un posto occorre effettuare l’iscrizione pagando 

l’intera quota corso (350 €) o effettuando un acconto di minimo 170€.  

Nessuna richiesta di iscrizione sarà presa in considerazione se non 

correlata dalla regolare ricevuta di pagamento inviata via mail.  

In caso di acconto, la restante quota andrà versata entro l’inizio 

del Corso.  

In caso di annullamento è possibile richiedere il rimborso della 

quota se comunicato entro 30 giorni dalla data di svolgimeno, in caso 

contrario la quota sarà trattenuta dall’organizzazione come rimborso.  

 



 

IL DOCENTE  

FEDERICO SCARCHILLI nasce a Monfalcone nel 1990. Inizia gli studi in 
Fotografia allo Ied di Roma, dove si laurea nel 2014. La sua prima 

personale avviene nel Dicembre 2014 a Latina dal titolo “Venezia Nera”. 
Espone successivamente in alcune biennali collettive nella città di 
Roma, in Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Polonia e 

Lituania. Nel 2014 vince una residenza d'artista in India dove lavora 
sul paesaggio dei piccoli villaggi rurali di Trivandrum.

Le sue foto figurano su: GEO MAGAZINE, LA REPUBBLICA, IL POST, DE 
VOLSKRANT, TIMES OF INDIA, IL SOLE 24 ORE.

www.federicoscarchilli.it
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