
   

 

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 

Sviluppo in camera chiara, postproduzione e fotoritocco in Lightroom e Camera Raw 
 

Chi siamo - Ceas Nuoro è il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Nuoro Settore 

Ambiente, gestito dalla Cooperativa Alternatura di Nuoro, che annovera nel suo staff personale di grande esperienza 

e altamente specializzato. Aperto dal 2012 il Centro è sempre molto attivo e ogni anno registra migliaia di presenze, 

che arrivano non solo dal nuorese ma anche  da tutta la Sardegna.  

L’obiettivo del Centro è quello di diventare un riferimento forte nel campo ambientale, offrendo programmi, 

formazione e più in generale esperienze di immersione e ricerca in natura, che si distinguano per originalità, 

innovazione ed efficacia. 

 
Sintesi Workshop 
Sviluppo in camera chiara, postproduzione e fotoritocco in Lightroom/Camera Raw  
 
La fotografia nel suo sviluppo estetico e tecnico ha attraversato numerose rivoluzioni. Il passaggio dalla pellicola alla 
fotografia digitale ha comportato un significativo aggiornamento delle competenze richieste al fotografo. Lo 
sviluppo e la stampa del negativo dentro la camera oscura, momento fondamentale del processo creativo, oggi sono 
stati sostituiti con altrettanta rilevanza dallo sviluppo in camera chiara, la postproduzione e il fotoritocco di un 
negativo digitale. 
 
Lo sviluppo del file immagine non rappresenta un artificio ma una parte fondamentale del processo che dallo scatto 
porta all'immagine finale. 
 
I metodi illustrati durante il workshop saranno specifici, applicabili ai più vari ambiti fotografici: dal paesaggio, al 
ritratto, passando per il reportage e la fotografia di still life; con tecniche di lavoro sull’immagine reversibili e non 
distruttive. Il metodo impiegato sarà quello della didattica dell'imparare attraverso il fare (learning by doing), con 
esercizi pratici in aula, anche attraverso l’utilizzo delle proprie immagini, con un approccio laboratoriale basato sul 
libero confronto e sul dialogo.  
 
 
Formatori 
 
Francesco Brotzu. Fotografo e formatore con lunga esperienza in corsi di teoria, pratica e tecnica fotografica, 
specializzato in estetica della fotografia. 
 
Daniele Brotzu. Fotografo, direttore della fotografia, colorista, operatore e montatore video, specializzato nella 
post-produzione di foto e video, in fotoritocco e finalizzazione.  
 
 
Calendario 
Venerdì dalle 15:00 alle 19:00 
Sabato dalle 9:00 alle 17:00 (con breve pausa pranzo) 
Domenica dalle 9:00 alle 13:00  
 
Come Raggiungerci: dall’entrata Nuoro Ospedale, fate via Mannironi, alla seconda rotonda prendere la seconda a 
sinistra per via Trieste, percorrete tutta la via, superate P.zza Italia e continuate per via Ballero, seguite le indicazioni 
per Monte Ortobene e/o la Chiesa della Solitudine. Quindi, prendete la strada che dai piedi del Monte porta su in 
cima, dopo 2,5Km circa, troverete una prima biforcazione, svoltate a sinistra. Percorrete sempre la stessa strada per 
altri Km 2,5, raggiunta l’indicazione per  il B&B “Casa Solotti”, sul lato sinistro troverete una strada sterrata che si 
infila nel bosco per qualche centinaio di metri…ben arrivati!!! 
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WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 

Il programma delle giornate 
 
Venerdì 11 ottobre  

 Apertura dei lavori (15:00) 

 breve introduzione allo sviluppo in camera chiara/postproduzione; 

 interfaccia del programma di sviluppo in camera chiara, l'istogramma e gli strumenti di Camera Raw e di 
Lightroom; 

 Pausa té/tisana/caffé (17:00); 

 Editing fotografico: organizzazione del catalogo, selezione degli scatti; 

 Flusso/metodo di lavoro (work flow) e strumenti base; 

 i formati immagine, il RAW, il jpeg e il tiff; 

 Esportazione e salvataggio, la stampa e il web; 

Sabato 12 ottobre 

 correzioni preliminari (eliminazione grana "rumore", aberrazioni ottiche e cromatiche, correzioni delle 
distorsioni e rimozione macchie, ecc.) (9:00) 

 strumenti di sviluppo nella fotografia paesaggistica, ottimizzazione del colore e dei toni dell'immagine, 
recupero ombre, luci e bilanciamento (prima parte); 

 pausa caffè (11:00) 

 strumenti di sviluppo nella fotografia paesaggistica, ottimizzazione del colore e dei toni dell'immagine, 
recupero ombre, luci e bilanciamento (seconda parte); 

 pausa pranzo – tagliere misto e verdure di stagione (13:00-14:00) 

 correzioni locali (filtro graduato, radiale, pennello di regolazione); 

 ottimizzazione della gamma dinamica; 

 nitidezza e contrasto; 

 sviluppo del bianco e nero nel ritratto e nel paesaggio; 

Domenica 13 ottobre 

 fotoritocco nel ritratto (9:00); 

 trattare più immagini (batch e creazione e utilizzo dei preset) 

 Pausa té/tisana/caffé (11:00); 

 Lo sviluppo di una vostra immagine per sperimentare le competenze apprese. 

 chiusura dei lavori (13:00) 

- Attrezzature e dotazioni "consigliate" ai partecipanti; 
 

1. Dotazioni richieste: computer (pc o Mac, notebook o computer fisso) con installato un programma di 
fotoritocco Adobe Lightroom o Adobe Photoshop (possibilmente versioni aggiornate, anche trial 
version, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale Adobe, senza limitazioni sino a 30 giorni,  a questo 
link: http://www.adobe.com/it/downloads/; pendrive o hard disk portatile per salvare i file e le immagini 
prodotte durante il corso.  
Una propria immagine fotografica in formato RAW.  

2. Dotazioni fornite: pendrive con i materiali didattici, utilities e immagini pronte per lo sviluppo, fornite per la 
durata del corso. 
 

Per qualsiasi dubbio contattateci preventivamente. Per chi ne fosse sprovvisto, saranno messe a disposizione alcune 
postazioni attrezzate la cui disponibilità va richiesta in anticipo. 

 Segreteria Informativa – tel 0784 1823466; email ceasnuoro@gmail.com 

 Referente Corso -  Francesco Brotzu | cell. 3203609980 

INFO: 

http://www.adobe.com/it/downloads/
http://www.adobe.com/it/downloads/
mailto:ceasnuoro@gmail.com


      

 

 

SCHEDA di ADESIONE | CEAS NU 

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 

Sviluppo in camera chiara, postproduzione e fotoritocco in Lightroom e Camera Raw 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Contattare la segreteria per conferma della disponibilità dei posti. 
2. Effettuare versamento tramite bonifico bancario (in questo caso l’eventuale spesa di bonifico è da ritenersi a 

parte). IBAN: IT51S0312717300000000604481, UGF Banca Nuoro. Intestato a: alternatura soc. coop. soc 
onlus Nuoro. Causale: nome e cognome - adesione Corso di Fotografia Post Produzione  CEAS NU 

3. Consegnare il presente modulo di iscrizione compilato e la quota presso gli uffici alternatura - Piazza S. Satta 
n. 6, 08100 Nuoro (NU) dalle ore 8.30 alle 13.30 oppure inviare il modulo compilato e il bollettino di avvenuto 
pagamento dell’ iscrizione all’indirizzo e-mail ceasnuoro@gmail.com;  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a____________________C.F ____________________ 

Residente  in via/Piazza _________________________________ N°________ CAP_________________________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________________ 

email  ________________________________________ 

con la presente prenota 

un  posto per il corso di ____________________________________________previsto in data______________ 

il cui costo è di €100,00  

Note (intolleranze, allergie, altro…)  - 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 seminario annullato da parte del CEAS Nuoro 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 rinuncia con preavviso prima di inizio corso; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza alcun preavviso o a corso iniziato;  

Data_______________________________     

 

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice della Privacy) 
presto il consenso al trattamento dei dati                                                                                                              

  Firma del Genitore 

______________________________________________ 
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