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John Gubertini

"portraits"
corso di fotografia
ritrattistica con John Gubertini

JOHN GUBERTINI
Fotografo professionista specializzato in fotografia in bianco e nero,
ritrattistica e sportiva.
Vincitore di vari concorsi internazionali e nazionali tra i quali
Monochrome Awards (“Abstract Photographer of the Year 2018”,
“Conceptual Honorable Mention 2018”, Nature Winners 2016),
Progetto FIAF Talent Scout 2015, De Rerum Natura 2014 – sezione
scienza (SISSA - Scuola Internazionale Superiore di studi Avanzati),
Trofeo Andrea Pollitzer 2012 (Circolo Fotografico Triestino).
Socio del Circolo Fotografico Fincantieri Wartsila.
Collabora con le agenzie Can’tforget.it ed HappyMinds per servizi di
promozione turistica e con il Centro Sportivo Italiano, FIN Plus e
Triestina nuoto per la fotografia sportiva.
Il corso si terrà il mercoledì dalle ore 20:30 alle 22:30.
Prima lezione mercoledì 13 marzo 2019.
Le lezioni saranno condotte da John Gubertini.
Il contributo per il corso è di  180,00.
Polvered'arte A.p.s. piazza della Valle 3/a Trieste
info e iscrizioni: info@polveredarte.com - 3204248162
Tutte le attività di Polvered'arte A.p.s. sono riservate ai soci (tessera annuale 5)

CORSO DI FOTOGRAFIA RITRATTISTICA
Otto lezioni settimanali teorico/pratiche di cui sette in sede e un'uscita
pratica.
Il corso è finalizzato a conoscere i diversi stili di fotografia ritrattistica e
ad acquisire padronanza delle relative tecniche, senza tralasciare gli
aspetti espressivi ed emotivi legati all’argomento.
Analizzando i vari step evolutivi della fotografia ritrattistica, dalla
pellicola in bianco e nero alle moderne elaborazioni digitali, si
affronteranno i seguenti temi:
•
Sala Posa
•
Il ritratto rubato: dalla street photography alla fotografia sportiva
•
Il ritratto ambientato
•
Il ritratto in bianco e nero
•
Doppie esposizioni ritrattistiche
•
Fotografia Glamour
•
Ritratto concettuale
•
Ritratto astratto
•
Life Stile
•
Uscita pratica (2 ore)
I requisiti per partecipare al corso sono una conoscenza base
dell’apparecchiatura fotografica, una conoscenza base di
photoshop, una macchina fotografica (possibilmente reflex) e un
notebook.
Per gli esercizi pratici saranno a disposizione modelli/e, la cui
partecipazione è inclusa nel contributo per il corso.

