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S E R I E  D I  W O R K S H O P S  F O T O G R A F I C I

A CURA DI 
ANDREA BUGAMELLI

CHE COSA SONO I WORKSHOPS?

Si tratta di lezioni di fotografia...“sul  campo”. 
Vengono spiegate la teoria e la tecnica, mettendole   
immediatamente in pratica in condizioni reali di 
scatto.
Lo scopo è condividere la passione per la fotografia, 
apprendendone i fondamentali ed alcune tecniche per 
poter utilizzare al meglio la macchina fotografica 
e  sviluppare la creatività.

UN CORSO PER TUTTI.
Dai principianti, che non hanno idea di cosa sia il 
diaframma o la sensibilità ISO, a chi invece ha già 
qualche nozione e vuole approfondire ed imparare.

ARGOMENTI:
• L’esposizione: tempo di scatto, diaframma, ISO.

• Come utilizzare una reflex: le impostazioni e gli 
obiettivi

• Tecniche di scatto: la giusta messa a fuoco, giocare 
con la profondità di campo, ottenere foto nitide

• La composizione giusta e gli effetti creativi: come 
ottenere immagini che “parlano”

• La fotografia notturna e l’utilizzo del treppiede

• Elaborazione digitale: come migliorare le foto

• Foto di reportage, ritratti, paesaggi, macro, sport 

Il costo del corso è di 50 euro. Sono escluse spese per trasferimenti.
I workshops si svolgeranno a Castel San Pietro Terme, Osteria Grande, zone collinari e Bologna.

INFO e ISCRIZIONI: ANDREA BUGAMELLI cell. 348 8546322 
e-mail bugamelli@alice.it sito internet: www.andreabugamelli.com

MODALITA’:
Dal 06/02/2010 al 17/03/2010.
6 workshops della durata di circa 3-4 ore che si 
terranno di sabato o domenica.
La parte relativa all’elaborazione digitale sarà tenuta in 
aula di sera in un giorno feriale (2-3 ore).
A fine corso, serata di presentazione degli scatti 
effettuati dai partecipanti.
Numero massimo di 15 partecipanti.
E’ necessaria macchina reflex oppure compatta con 
possibilità di impostazioni manuali.
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IL PROGRAMMA.

Sabato 6 febbraio 
a spasso per Castel San Pietro Terme.
Sabato 13 febbraio
Passeggiata nel Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
della Abbadessa.
Giovedì 18 febbraio
Serata sull’elaborazione digitale delle foto.
Sabato 27 febbraio
Le vie del Quadrilatero di Bologna
Mercoledì 10 marzo
Fotografare di notte nel centro storico di Bologna
Mercoledì 17 marzo
Serata di discussione e presentazione delle foto 
scattate durante il corso

IL VALORE DELLO SPORT
In collaborazione con l’A.C. Osteria Grande, un ulteriore workshop sarà dedicato alla fotografia 
sportiva e di reportage. L’obiettivo sarà quello di riprendere un momento della vita associativa 
oppure un evento sportivo cercando di evidenziare gli aspetti sociali, morali ed educativi di questo 
mondo.

WORKSHOPS DI APPROFONDIMENTO

Oltre la serie di workshop “Itinerario di Fotografia”, tra aprile e giugno 2010 saranno organizzati due 
workshops di approfondimento della durata di un intero week-end mirati alla realizzazione di un servizio 

fotografico con una tematica precisa. Le località sono da 
definire in base al numero di partecipanti ed al livello di 
preparazione tecnica generale. Tra le possibili location vi 
saranno il Parco dei Monti Sibillini, il Parco della 
Maremma, il Parco dell’Uccellina.

Workshop Bianco e nero 
  Il B&N tradizionale e le nuove tecniche digitali 

 
Workshop fotografia di viaggio e documentaristica 

  Documentare un luogo, l’atmosfera, la luce e le persone 

Questi workshop sono esclusi da “Itinerario di Fotografia”. Il costo è da definire in base alla location e al 
numero di partecipanti.

Sono nato a Castel San Pietro Terme 
ed ho sempre vissuto ad Osteria 
Grande. 
La passione per la fotografia forse 
risale a quando da piccolo volevo 
fare foto in continuazione ma la 
risposta era sempre:”No, che 
consumi il rullino!”. 
Negli ultimi anni la passione è 
cresciuta e con essa la ricerca di un 

m i o s t i l e c h e s t a a n c o r a 
evolvendosi. Uno dei piaceri della 
fotografia è stare a contatto con il 
mondo: che sia natura, persone, 
città non importa; esplorare e 
fissare per sempre un’immagine, 
cond iv i de r e l e e spe r i enze , 
osservare con occhio diverso è 
assolutamente affascinante ed allo 
stesso tempo, molto divertente.

ANDREA BUGAMELLI 
foto... per passione!


