CORSO INTRODUTTIVO DI ADOBE ILLUSTRATOR
DATA DEL CORSO: sabato 2 marzo, dalle ore 10.00 alle 16.00
LUOGO: FabLab Piazza l’Idea, viale Garibaldi, 17, 23807 Merate (LC)
Hai sempre sentito parlare di Adobe Illustrator ma non hai mai avuto occasione di apprenderne le
basi?Il FabLab Piazza l’Idea ti invita al Corso introduttivo di Adobe Illustrator, un ottimo modo per poter
apprendere i fondamentali di questo potentissimo programma. Illustrator è il programma di riferimento per
la realizzazione di immagini vettoriali come loghi, icone, progetti di brand identity e locandine.
Il corso si propone di fornire le basi per avvicinarsi al mondo della grafica vettoriale e poterne
comprendere le potenzialità. Al termine del corso si sarà acquisita una conoscenza generica del programma
che permetterà poi in autonomia un approfondimento degli aspetti più complessi.
Impararne le basi ti permetterà di realizzare progetti versatili e personali.
Si ricorda di portare un proprio PC/MAC con una versione installata anche demo di Adobe Illustrator.
Il corso è gratuito.
Per poter partecipare al corso è necessario registrarsi all’evento.
L’iscrizione ci serve per capire quanti saranno effettivamente i partecipanti e organizzarci di conseguenza.
Scopri come registrarti sulla pagina facebook @piazzalidea oppure registrati direttamente su eventbrite.
Per maggiori informazioni scrivi a fablab@piazzalidea.it.
_______________________________
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
DATE DEL CORSO: martedì 5,12, 19 e 26 marzo, dalle ore 18.30 alle 20.00 e un’uscita di gruppo da definire.
LUOGO: FabLab Piazza l’Idea, viale Garibaldi, 17, 23807 Merate (LC)

Il FabLab Piazza l’Idea vi invita a partecipare al corso base di fotografia digitale con il fotografo e
docente Giulio Spera.
Il corso è rivolto ai principianti che sono da poco entrati nel fantastico mondo della fotografia e che
vogliono imparare a utilizzare una macchina fotografica e assimilarne le tecniche di base per ottenere uno
scatto corretto e pieno di emozioni.
Partiremo col conoscere la macchina fotografica digitale e i suoi strumenti per poi passare alle nozioni di
base, alle varie tecniche fotografiche e alle regole da rispettare per ottenere un buon scatto. Si
approfondiranno anche alcune tecniche di editing e di postediting.
Durante il corso verrà programmata un’uscita di gruppoper poter mettere in pratica sul campo le tecniche
e i consigli appresi durante le lezioni.
Obiettivi e argomenti del corso

•
•

La macchina fotografica: come funziona e principali caratteristiche
Obiettivi: tipi e utilizzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impostazioni: impostare in modo efficace le vostre reflex
Esposimetro: misurare la luce, tipologie e regolazioni
Esposizione: tempi e diaframmi, conoscere e controllare la luce
ISO: cosa sono e a cosa servono
Modalità di scatto: programmi e automatismi vari
Profondità di campo: come controllarla e perché utilizzarla
Flash: quando e come utilizzarlo
Composizione: le regole principali per ottenere inquadrature bilanciate
Tipo di file: come scattare per ottenere un negativo digitale
Editing: imparare a scegliere e ad archiviare le foto scattate

Si ricorda di portare il PC/MAC possibilmente con una versione installata anche demo di Adobe
Photoshop e la propria macchina fotografica.
Il corso è gratuito.
Per poter partecipare al corso è necessario registrarsi all’evento.
L’iscrizione ci serve per capire quanti saranno effettivamente i partecipanti e organizzarci di conseguenza.
Scopri come registrarti sulla pagina facebook @piazzalidea oppure registrati direttamente su eventbrite.
Per maggiori informazioni scrivi a fablab@piazzalidea.it.

