
FOTOGRAFIA DI BASE 
                                                            CORSO DI FOTOGRAFIA



“La macchina fotografica può rivelare i segreti che l’occhio nudo o la 
mente non colgono, sparisce tutto tranne quello che viene messo a 
fuoco con l’obiettivo. 
La fotografia è un esercizio d’osservazione”. 

Isabel Allende



CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE

Officine Creative Italiane 

Condotto da: 
Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri 
Docenti e Tutor Fotografici della FIAF - Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche

http://www.fiaf.net


IL PROGRAMMA

Presentazioni, obiettivi del corso e valutazione dell’attrezzatura dei partecipanti. 
1. STORIA DELLA FOTOGRAFIA, dagli esordi fino alla “rivoluzione” (ma è vera 
rivoluzione?) digitale.  
2. L’IMPORTANZA DELLA LUCE: quantità, qualità, temperatura e direzione. 
3. PRINCIPI DI COMPOSIZIONE DELL’IMMAGINE: regola dei terzi. 
4. FOTOCAMERE, OBIETTIVI, PROFONDITÀ DI CAMPO E MESSA A FUOCO.  
5. PRINCIPALI GENERI FOTOGRAFICI 
6. IL TRIANGOLO DI ESPOSIZIONE: tempi, diaframmi, ISO. 
7. L’INQUADRATURA: formato, potenzialità dinamiche e posizionamento dei soggetti. 
8. LINEE E FORME: come rafforzare l’immagine.  
9. IL COLORE: la simbologia dei colori, il senso culturale del colore, la psicologia del 
colore.  
10. IL BIANCO E NERO: perché scattare in bianco e nero? 
11. ELEMENTI DI POST-PRODUZIONE: Lightroom.  



IL CORSO
Il Corso, che gode della CERTIFICAZIONE da parte della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), è strutturato in 
dieci lezioni teoriche-pratiche di due ore ciascuna in aula, più due 
uscite didattiche esterne in date da concordare direttamente con i 
partecipanti e un incontro individuale di approfondimento. 
Massimiliano Tuveri e Claudia Ioan sono Docenti del DiD 
(Dipartimento Didattica della FIAF) e Tutor fotografici del 
Dipartimento Cultura della FIAF. 

Il Corso prevede inoltre: 
Tutoraggio online durante il corso e condivisione di contenuti 
fotografici a fini didattici in apposito gruppo su Facebook. 
Contest interno al corso e premiazione della migliore fotografia 
realizzata durante il corso. 
Rilascio di Attestati di Partecipazione ad un Corso Certificato FIAF.



GLI OBIETTIVI

Il corso mira a fornire ai partecipanti tutti gli elementi e le tecniche 
della fotografia di base, in modo da renderli autonomi nell’utilizzo 
dell’attrezzatura fotografica e nella produzione consapevole di 
immagini corrette sotto il profilo della tecnica e della 
composizione. 
I partecipanti, che saranno introdotti grazie al corso nel circuito 
della fotografia italiana e della Federazione, sapranno riconoscere 
e praticare i principali generi fotografici. 



LE INFORMAZIONI
➤ Il Corso si articola in dieci lezioni teorico-pratiche di due ore 

ciascuna in aula, più due uscite didattiche in date da 
concordare con i partecipanti e un incontro individuale di 
approfondimento. 

➤ Le lezioni avranno inizio giovedì 18 aprile 2019 alle ore 19 e 
avranno luogo ogni giovedì (escluso festivi) presso la sede 
dell’Associazione Officine Creative Italiane, Via Bruschi 2B, 
Perugia 

➤ Il Corso ha un costo di 250 euro (dilazionabili su richiesta) + 
30€ di tessera associativa obbligatoria (per i nuovi soci).



LE BIOGRAFIE

MASSIMILIANO TUVERI nasce a Roma nel 1967 dove  attualmente vive e  
lavora.  
Fotografo professionista, da sempre appassionato di arti visive, 
alimenta  la  sua  formazione  artistica  attraverso  la  frequentazione  di  
corsi  e workshop,  prediligendo,  per  la  prima  parte  del  suo  
percorso  artistico, l'uso  di  fotocamere polaroid,  apparecchi  con  i  
quali  accresce  e  sviluppa  gran  parte  della sua  ricerca  e 
sperimentazione    stilistica    portando    avanti    diversi    progetti a 
lungo termine.  
Dal  2011,  passando  al  digitale,  si  occupa  di  fotografia  di  
reportage, realizzando  lavori  che verranno esposti in Italia e all’estero, 
ma soprattutto accrescendo la propria fame artistica, abbracciando ed 
unendo la passione per il racconto fotografico con la scrittura.  
A gennaio 2016 il mensile “Style Magazine” del Corriere della Sera lo 
annovera tra i 6 fotografi italiani emergenti sulle piattaforme digitali. 
È Docente FIAF e membro del DiD, il Dipartimento Didattico della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); è Tutor fotografico FIAF. 
È socio  dell'Associazione di fotografia  Officine  Fotografiche  di  Roma.  
È rappresentato da DOKA Photography, galleria internazionale di 
fotografia contemporanea. 
All'inizio  del  2015,  è co-fondatore,  insieme  a  Claudia  Ioan,  di  
Officine  Creative  Italiane, Associazione culturale e laboratorio di 
comunicazione creativa che oltre a curare la realizzazione come 
collettivo di progetti  fotografici  e  di  reportage,  in  proprio  e  su  
commissione,  si  occupa  di  organizzare eventi, mostre, corsi e 
workshop sempre nell'ambito delle arti visive.

CLAUDIA IOAN nasce a Roma nel 1965, dove si laurea in Scienze 
Politiche con indirizzo Politico-Internazionale. 
Vive a lavora come fotografa tra Perugia e Roma. 
Appassionata di fotografia, si è dedicata per molti anni alla propria 
formazione attraverso corsi e workshop con autori di riferimento, 
nonché frequentando attivamente l'ambiente dell’associazionismo 
fotografico umbro e romano. Ha coltivato con passione fotografia di 
viaggio e candid portraiture e, sempre più in anni recenti, il reportage e 
il racconto fotografico. Ha prodotto in particolare serie fotografiche in 
cui l’immagine lavora in sinergia con la parola scritta, di cui è autrice. 
Ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive, e pubblicazioni 
su riviste stampate e online. 
Co-dirige Camera Con Vista, concorso di fotografia digitale. 
Nel gennaio 2016 è stata selezionata dal mensile Style Magazine del 
Corriere della Sera come uno dei sei talenti fotografici del web e delle 
piattaforme di condivisione della fotografia. 
È Docente FIAF e membro del DiD, il Dipartimento Didattico della FIAF; è 
Tutor fotografico FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). 
È Delegata Provinciale di Perugia della FIAF. 
È rappresentata da DOKA Photography, galleria internazionale di 
fotografia contemporanea. 
Nel 2015 è co-fondatrice insieme a Massimiliano Tuveri di Officine 
Creative Italiane, Associazione culturale e laboratorio di comunicazione 
creativa che realizza come collettivo progetti fotografici e reportage 
anche su commissione, organizza mostre ed eventi di fotografia, 
concorsi fotografici e workshop. Fotografie di Massimiliano Tuveri e Claudia Ioan


