LA BOTTEGA PHOTOGRAPHICA
BORETTO (RE) - Via Umberto 1°, 23

CORSO DI PHOTOSHOP LIVELLO "BASE"

PRIMA

RELATORE: GIANNI ROSSI
Il corso è rivolto a chi ha una minima dimestichezza con l'uso del computer
e non conosce o conosce in modo molto superficiale il programma di postproduzione
Photoshop.
E’ possibile portare il proprio portatile che dovrà avere montato Photoshop, possibilmente nella versione CC. Chi non lo possiede potrà aver installato la versione DEMO.
Versioni precedenti alla CC sono dotate di un minor numero di funzioni. Materiale fotografico, utile per gli esercizi, verrà spedito per e-mail alla prenotazione.

DOPO

PROGRAMMA DEL CORSO
La configurazione della consolle - I
comandi di tastiera - I formati - Strumenti per ritagliare e ricampionare

RITOCCARE I COLORI: Luminosità e
Contrasto; Variazioni non selettive;
Variazioni selettive; Variazioni ultraselettive; bianco e nero

RITOCCARE LE IMPERFEZIONI: Selezionare parti dell’immagine - Ripulire le
immagini - Migliorare la nitidezza Sfocare lo sfondo

RITOCCARE FORMA E CONTENUTO:
Ruotare; Raddrizzare; Modificare
la forma e contenuto; Lavorare su
diversi livelli

Dove: BORETTO (RE) - VIALE UMBERTO 1°, 23
Quando: Sabato 16 marzo 2019 dalle 9,00 alle 18,00
Iscrizione: Per informazioni e/o iscrizioni: cell: 3393858702
e-mail: info@labottegaphotographica.it
Numero di iscritti massimo: 25
Costo: 60 euro. La somma verrà restituita in caso di mancato
raggiungimento del n° minimo di iscritti. Sono gradite prenotazioni senza impegno, confermate in un secondo tempo mediante versamento della quota di iscrizione.

PRIMA
DOPO
Gianni Rossi: medico, appassionato di fotografia e di viaggi, è Presidente del Circolo Fotografico Colibrì BFI di Modena e si è fatto promotore di iniziative culturale di grande interesse. Esperto di audiovisivi fotografici, ha conseguito riconoscimenti in concorsi fotografici nazionali e
internazionali. Ha ricevuto vari riconoscimenti FIAF (BFI, AFI, EFI) ed è
Docente FIAF. Da anni organizza workshops e corsi didattici sull'Audiovisivo Fotografico e sulla post-produzione delle immagini mediante
Photoshop e Camera Raw, avendo conseguito il riconoscimento di
"Camera Raw Extreme".

