
PROGRAMMA WORKSHOP MARZO 2013

_________________________________________________________________________

Mercoledì 6 ore 20:30 Autoritratto

Giovedì 7 ore 20:30 Illuminazione Rembrandt
Venerdì 8 ore 20:30 Sviluppo film b/n medio formato

_________________________________________________________________________

Mercoledì 13 ore 20:30 Filtri b/n

Giovedì 14 ore 20:30 Ritratto illuminazione candela

Venerdì 15 ore 20:30 Nudo infrarosso

_________________________________________________________________________

Mercoledì 20 ore 20:30 Make up & Portraits

Giovedì 21 ore 20:30 Trasparenze

Venerdì 22 ore 20:30 Viraggio seppia

_________________________________________________________________________

Mercoledì 27 ore 19:30 La posa B

Giovedì 28 ore 20:30 Il mosso

Venerdì 29 ore 20:30 Stampa di un ritratto

_________________________________________________________________________

segue   

via Milazzo,11 00185 Roma

http://fuorifuoco.135.it

fuori.fuoco@tin.it



AUTORITRATTO

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si  svolgerà  presso  la  sede  dell'Associazione.  Ogni  partecipante  avrà  a  disposizione  un 

minimo di 20 min. ed un massimo di 30 min. per effettuare i propri autoscatti mentre gli 

altri partecipanti potranno immortalare i suoi preparativi ; a questo scopo verrà creato un 

particolare  set  a  luce  continua  atto  a  illuminare  correttamente  sia  il  soggetto  che  il 

backstage.

Attrezzatura consigliata
Treppiede e scatto flessibile. I.E. ottimale di 400 ISO.

Data e orario
mercoledì 6 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 50 (tesserati FUORI FUOCO € 30) a persona.

_________________________________________________________________________

ILLUMINAZIONE REMBRANDT

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si svolgerà presso la sede dell'Associazione. Verranno allestiti due set : uno a fondo chiaro 

ed uno a fondo scuro illuminati con flash professionali da studio. Il workshop è interamente 

dedicato allo schema di luce usata da Rembrandt nei suoi famosi dipinti.

Attrezzatura
Il workshop è impostato per lo svolgimento su un I.E. ottimale di 100 ISO.

Data e orario
giovedì 7 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

segue   



SVILUPPO FILM MEDIO FORMATO B/N

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si  svolgerà presso la  sede dell'Associazione.  Descrizione e realizzazione dello  sviluppo 

della  pellicola b/n formato 120 con il  sistema della tank a spirale,  ponendo particolare 

attenzione alla manualità dell’operazione e a quelli che sono gli errori più frequenti che 

possono accadere in questa delicata fase del processo bianco e nero. Il sistema di sviluppo 

con la tank può comodamente essere adottato anche a casa attraverso semplici accorgimenti  

che verranno descritti. Tutti i materiali, esclusa la pellicola già esposta e pronta per essere 

sviluppata durante l'esercitazione, verranno forniti all’interno del workshop.

Data e orario
venerdì 8 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

_________________________________________________________________________

FILTRI B/N

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si  svolgerà  presso  la  sede  dell'Associazione.  Verrà  illustrato  il  funzionamento  dei  filtri 

colorati per la fotografia b/n e successivamente provati  in una situazione di ritratto con 

illuminazione flash.

Attrezzatura consigliata
Filtri colorati per il b/n. I.E. 100 ISO.

Data e orario
mercoledì 13 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

segue   



RITRATTO ILLUMINAZIONE CANDELA

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si  svolgerà  presso  la  sede  dell'Associazione.  Si  sfrutterà  l'illuminazione  di  candele  su 

pellicola a bassa sensibilità con l'ausilio del treppiede utilizzando tempi di esposizione lenti.

Attrezzatura
Il workshop è impostato per lo svolgimento su di un I.E. 50 - 100 ISO con l'ausilio del 

treppiede e scatto flessibile.

Data e orario
giovedì 14 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

_________________________________________________________________________

NUDO INFRAROSSO

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si  svolgerà presso  la  sede  dell'Associazione.  Dedicato  allo  studio  e  all'uso di  materiali  

sensibili b/n I.R. Per gli esercizi pratici ogni partecipante avrà in dotazione tre rulli (35mm. o  

120) I.R. Il set illuminato con flash professionali da studio avrà una schema di base con una 

variante successiva.

Attrezzatura
fotocamera 35mm. o medio formato

filtro I.R. o in sostituzione 25A

Data e orario
venerdì 15 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 100 (tesserati FUORI FUOCO € 80) a persona.

segue   



MAKE UP & PORTRAITS

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si svolgerà presso la sede dell'Associazione. Nella prima parte la  make-up artist opererà 

sulla modella con un trucco specifico per la ripresa in b/n. Nella seconda parte sono previsti  

scatti in b/n con illuminazione flash.

Attrezzatura
Il workshop è impostato per lo svolgimento su pellicole b/n specifiche per il ritratto.

Consigliate le seguenti :

FUJI ACROS 100

KODAK T-MAX 100

ILFORD PAN-F 50

Data e orario
mercoledì 20 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 100 (tesserati FUORI FUOCO € 80) a persona.

_________________________________________________________________________

TRASPARENZE

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si  svolgerà  presso  la  sede  dell'Associazione.  Riprese  fotografiche,  attraverso  materiali 

traslucidi o trasparenti, di soggetti fermi o in movimento. Set illuminato a luce continua.

Attrezzatura consigliata
Il workshop è impostato per lo svolgimento su un I.E. ottimale di 1.600 ISO.

Data e orario
giovedì 21 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 90 (tesserati FUORI FUOCO € 70) a persona.

segue   



VIRAGGIO SEPPIA

Programma
Il  workshop è dedicato a chi  già stampa in b/n e  intende affinare la propria tecnica in 

camera oscura.  Si svolgerà presso la sede dell'Associazione.  Partendo da stampe b/n già 

selezionate, di grandezza massima 24x30, che ogni partecipante porterà con se, si procederà 

con la lavorazione in bacinella del viraggio.

Data e orario
venerdì 22 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

_________________________________________________________________________

LA POSA B

Programma
La  prima  parte  del  workshop  dedicata  alla  teoria  si  svolgerà  presso  la  sede 

dell'Associazione dalle 19:30 alle 20:30. La seconda parte dedicata alla pratica si svolgerà 

in  un  percorso  a  piedi  compreso  tra  piazza  Venezia  e  il  Colosseo.  Sono  previsti  gli  

spostamenti con bus e/o metropolitana.

Attrezzatura
treppiede con scatto flessibile

I.E. non più alto di 100 ISO

Data e orario
mercoledì 27 marzo 2013 ore 19:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

segue   



IL MOSSO

Programma
Il workshop è aperto a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base.  

Si svolgerà presso la sede dell'Associazione. Riprese fotografiche di soggetti in movimento 

utilizzando tempi di posa lenti. Set illuminato a luce continua.

Attrezzatura consigliata
Il workshop è impostato per lo svolgimento su un I.E. ottimale di 100 ISO.

Data e orario
giovedì 28 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 90 (tesserati FUORI FUOCO € 70) a persona.

_________________________________________________________________________

STAMPA DI UN RITRATTO B/N

Programma
Il  workshop è dedicato a chi  già stampa in b/n e  intende affinare la propria tecnica in 

camera oscura.  Si svolgerà presso la sede dell'Associazione. Partendo da un negativo già 

selezionato  si  procederà  valutando  :  inquadratura,  bordi,  formato  di  stampa,  densità, 

contrasto e illustrando le tecniche di  mascheratura,  in relazione alle diverse esigenze di 

utilizzo del ritratto. È prevista la prova pratica da parte dei partecipanti su carta politenata 

formato 24x30.

Data e orario
venerdì 29 marzo 2013 ore 20:30

Costo
€ 70 (tesserati FUORI FUOCO € 50) a persona.

segue   



Regolamento

Mensilmente vengono programmati, per tutti i mercoledì e giovedì e venerdì, workshop tecnici, artistici, sperimentali 

sala posa e camera oscura rivolti a tutti coloro che sono in possesso delle nozioni fotografiche di base. Trattasi di 

appuntamenti della durata di due ore  (teoria e pratica). I programmi dettagliati vengono redatti,  inviati tramite posta 

elettronica e pubblicati sul sito internet dell'Associazione con un anticipo di circa due settimane.

A seconda dell'argomento trattato, il singolo workshop ha un costo procapite variante da €50 a €140 (da €30 a €120 per i  

tesserati FUORI FUOCO) ed un numero chiuso di partecipanti da una a quattro persone. Gli iscritti all'Associazione possono 

chiedere in segreteria la tessera 5 workshop prepagati al costo di €300.

Tutti gli iscritti possono prenotarsi inviando semplicemente un e-mail all'indirizzo dell'Associazione ; mentre coloro 

che  non sono in possesso della tessera associativa  possono aderire alle iniziative inviando un e-mail con allegata 

ricevuta del versamento effettuato oppure compilando il modulo di adesione e versando in contanti la quota prevista 

presso la sede dell'Associazione. Le adesioni dovranno essere registrate con un anticipo minimo di 5 giorni e saranno 

accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di rescissione da parte del contraente questa Associazione si 

riterrà sollevata da ogni obbligo, anche economico, contratto con lo stesso.

L'Associazione non si assume alcuna responsabilità relativamente alla sicurezza delle persone che transitano nei locali 

della stessa, le quali si assumono personalmente tutte le responsabilità per tutti gli eventuali rischi o infortuni.

Ogni iscritto al workshop si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni riportati alla struttura ed al suo 

contenuto.

All'interno del locale e nello spazio antistante è proibito fumare, sono da evitare schiamazzi, arrecare disturbo, creare 

alterchi.

E'  ovvio  che  quanto  ivi  non  compreso  ma  che  eventualmente  potrebbe  verificarsi,  sarà  sempre  da  concordare 

preventivamente con l'Associazione.

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà l'immediato allontanamento della/e persona/e indesiderata/e 

e la segnalazione all'ufficio legale per i relativi provvedimenti a tutela degli interessi dell'Associazione.


