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Master di primo livello rivolto ai futuri direttori della fotografia, ai tecnici di ripresa, ai registi 
e agli sceneggiatori che vogliono approfondire professionalmente i principali temi che 
riguardano la fotografia cinematografica. 
Durante il corso le lezioni teoriche verranno alternate con esercitazioni pratiche, letture 
tecniche e letture critiche dell’immagine. 
Il Master  si articola in tre moduli distinti che possono essere prenotati separatamente. 
Per chi seguirà i tre moduli sarà possibile partecipare attivamente alla preparazione dei 
cortometraggi del Master di Regia. 
Per l’accesso diretto ai moduli II e III è previsto un colloquio attitudinale. 
Il corso dà accesso a crediti formativi per chi frequenti il DAMS all’Università degli Studi 
Roma TRE sia per la triennale che per la specialistica. 
 
 

I principali argomenti 
 

Il sistema di ripresa MOD I 
 

 Fisiologia dell’occhio umano e percezione cerebrale dell’immagine 

 Dall’occhio all’obiettivo 

 Fisica della luce e fisica del colore 

 Costanti di forma e di colore 

 Il bilanciamento del bianco 

 La messa a fuoco  

 Tempi, diaframmi, profondità di campo 

 L’iperfocale 

 L’uso della telecamera e i diversi sistemi di ripresa 

 
Elementi di composizione MOD I 
 

 Teoria ed uso della prospettiva 

 Contrasti di forme, ritmo visivo 

 Lavorare le basse profondità di campo 

 Campi e piani 
 

 
 



 
L’inquadratura MOD II 
 

 L’inquadratura e le sue angolazioni  

 Accordi 

 I movimenti di macchina I e II 

 Gli ausili al movimento di macchina 

 Lavorare in piano sequenza 
 

Lavorare in bianco e nero MOD II 
 

 Il bianco e nero: passaggio dalla struttura cromatica alla struttura tonale 

 Piani prospettici e piani luminosi 

 L’importanza dei materiali nelle immagini in bianco e nero 
 

Gli obiettivi MOD II 
 

 Funzionamento ed utilizzo dei principali obiettivi 
 

La luce -  fondamenti MOD III 
 

 Gli strumenti dell’illuminazione   

 Schemi di illuminazione I e II 

 Teoria e percezione delle ombre 

 Il controluce e la sottoesposizione 

 Il set naturale 

 L’importanza dei materiali nel controllo della luce 

 Girare in esterna 

 Luce, ambiente e continuità narrativa 

 Psicologia della luce 

 Luce e generi 
 

L’occhio del fotografo MOD III 
 

 Il sentimento del film attraverso l’uso della fotografia 
 

 

Inizio lezioni: gennaio  

  Lezioni: 2 settimanali 

Ore: 100 di teoria e pratica 

  Durata: 4 mesi 

Frequenza: martedì e giovedì ore 18-20 

Costo: modulo I € 500 – costo modulo II € 500 costo modulo III € 700 costo 3 

moduli insieme € 1500             Pagamento all’atto dell’iscrizione  

Il programma è ancora soggetto a possibili variazioni 


