
fotografia
creativa.
scatta diversamente!



un corso? no,
un'esperienza.

usare la fotografia.

Più che il solito corso di fotografia,
fotografia creativa è un
laboratorio di fotografia in cui
esercitarsi passo passo con il
docente per crescere
fotograficamente attraverso
esercizi mirati e revisioni frontali.

pratica, pratica.

Ogni settimana verrà assegnato
un tema su cui si ragionerà
fotograficamente insieme al
docente, per poi andare a
fotografare ognuno secondo il
proprio stile e ragionarci insieme.
Semplice no? E molto ultile!



5 temi.
5 occasioni 
per crescere
fotograficamente.

FotograficaMente.
Usare la fotografia e non farsi usare. Avete
mai utilizzato una fotografia come uno
specchio, una finestra, una lettera
d'amore? Ecco inizierete ora. Pronti?

Manage time better with time

Persona.
Si approfondirà il concetto di identità per la
ritrattistica fotografica contemporanea.
Scoprendo così come è possibile fare un
ritratto anche attraverso un semplice
oggetto. Tutto in sostanza può diventare
ritratto...
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Luci / Ombre.
La Fotografia come diario personale e
scoperta di sè. Apprenderemo così a
pensare ai nostri scatti come pagine di un
diario personale, uniti da una melodia
invisibile - la nostra. Un viaggio tra luce e
buio, luminosità ed oscurità, che è per
natura l'essenza stessa della fotografia.

Colore.
E' possibile sentire,  comunicare attraverso
il colore? Khalil Gibran ha scritto "lasciami
ingoiare il mondo e bere l'arcobalendo", noi
tenteremo di farlo attraverso la fotografia.
Sentendo, valutando e ricercando il colore
come uno stato emotivo della foto in cui
immergere l'osservatore e raccontare una
storia, la nostra...
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Spazio.
Fotografare è anche ritagliare una porzione
di realtà. Un gesto semplice, che necessita
di grande cura e sensibilità. Cosa vuol dire
sentire lo spazio, indagarlo. Sarà così che il
paesaggio della nostra città, del nostro
cortile diventerà anche un paesaggio
interiore.
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Le lezioni sono pensate per
migliorare fotografando: un
percorso nuovo, pratico ed in
grado di sviluppare nuove
capacità fotografiche.

                         •

Ogni settimana un tema, un
esercizio, un analisi, un dibattito.

Per trovare uno stile, una voce
fotografica e migliorare insieme.





fotografia
creativa

DURATA: 6 Lezioni con laboratorio da 2 ore ciascuna
ORE DI LEZIONE: 12 ore totali (6 Incontri)
NUMERO CHIUSO: Numero Limitato di partecipanti.
DURATA LEZIONI: 2 Ore di Lezione
FREQUENZA: 1 Lezione a Settimana
FASCIA ORARIA:  Giovedì 19:00 – 21:00
INIZIO CORSO: Aprile 2022
DATE LEZIONE: Giovedì 14 Gennaio • Giovedì 21 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: Accademia
Fotografica
COSTO: 250 €

Cappabianca Valerio



VALERIO
CAPPABIANCA

IL DOCENTE

fotografo e photo-editor, fondatore e Direttore Didattico di Accademia
Fotografica. Laureato in Storia della Fotografia presso l'Università "La
Sapienza" di Roma, ha ottenuto un Master presso IED (Istituto Europeo di
Design) in Fotografia & Visual Arts. 

Docente di Linguaggio Fotografico si dedica alla sua diffusione insegnando
in corsi, workshop e seminari privilegiando l'aspetto culturale e visivo della
fotografia, prima ancora di quello meramente tecnico. 

Da anni porta avanti come autore una ricerca visiva improntata sulla Street
Photography e sulla Fotografia Urbana realizzando progetti fotografici in
tutto il mondo. 

Le sue foto sono apparse su LA REPUBBLICA, LENSCULTURE, VOGUE ONLINE, F-
STOP MAGAZINE, THE INDEPENDENT PHOTOGRAPHER E BEST OF PHOTOGRAPHY
(SIGMA).

www.valeriocappabianca.com

http://www.valeriocappabianca.com/


FOTOGRAFIA
CREATIVA

www.accademiafotografica.com

info@accademia-fotografica.com

tel. 06 39733499

http://www.accademiafotografica.com/

