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CORSO DI FOTOGRAFIA  (TRIENNIO FOTOGRAFIA E VIDEO)
PROGRAMMA E BIBLIOGRAFIA a.a. 2017/18

Il corso di Fotografia di triennio tende a fornire agli studenti gli strumenti tecnico-teorici e critici indispensabili per 
una buona padronanza del strumento fotografico come media per la comunicazione visiva. Il corso, parallelamente alla 
trattazione della tecnica della fotografia, affronterà la materia anche dal punto di vista del linguaggio fotografico 
attraverso lo studio delle diverse applicazioni del mezzo e facendo continuo riferimento ai generi e agli artisti e 
fotografi protagonisti della scena culturale fotografica mondiale.

ARGOMENTI 
Elementi tecnici 
• La luce: caratteristiche fisiche, lo spettro visibile
• Le caratteristiche della luce, colore, direzione, forma e contrasto
• La macchina fotografica reflex 35 mm: descrizione e funzioni
• Elementi di ottica: luminosità e diaframma, profondità di campo, iperfocale
• L’ottica nella percezione dello spazio e della prospettiva, la scelta dell’ottica
• L’esposizione: gli esposimetri e la lettura dell’esposizione
• L’illuminazione: studi sulla direzione e sulla forma (luce solare e lampade da studio)
• L’illuminazione artificiale: esercitazioni in studio
• La composizione dell’immagine e la scelta dell’inquadratura
• Le pellicole e i supporti digitali: caratteristiche e scelta
• I filtri: filtri di contrasto e di correzione cromatica, il polarizzatore
• Sviluppo e stampa B/N teoria

Elementi critici 
• Automatico vs Manuale
• Errore e libertà
• Pensare la fotografia
• La vista e gli altri sensi
• Riflessioni sul linguaggio visivo
• Anomalie e favori del digital
• L’uso del “Cestino”

PROVE D’ESAME 

L’esame suddiviso in due parti consiste in un verifica delle conoscenze tecniche (test scritto) e della presentazione e 
discussione di un tema fotografico svolto dallo studente durante lo svolgimento del corso. A tal fine è indispensabile 
avere delle continue revisione del lavoro in corso d’opera (almeno 3 prima dell’esame).

BIBLIOGRAFIA 

Libri di testo 

Nuovo trattato di fotografia moderna - Michael Langford. Il Castello
Composizione e improvvisazione - Larry Fink. Postcard
Dispense del professore

Letture di approfondimento consigliate 
Sulla fotografia - Susan Sontang. Einaudi
La camera chiara - Roland Barthes. Einaudi
La fotografia: illusione o rivelazione? - F.Alinova/C.Marra. Il Mulino
Teoria e storia della fotografia - Rosalind Krauss. Mondadori
Le idee della fotografia - Claudio Marra. Mondadori

CORSO DI MULTIMEDIALITA’ PER I BENI CULTURALI 
PROGRAMMA E BIBLIOGRAFIA a.a. 2016/17

Il corso intende sviluppare le capacità di progettazione e di realizzazione di ambientazioni visive e installazioni multimediali, in 
ambito museale o in contesti di mostre. Sarà presa in analisi in primo luogo la relazione dell’intervento nello spazio preposto e 
successivamente la relazione con l’intero percorso espositivo. Sarà oggetto del corso l'apprendimento delle diverse tecniche di 
realizzazione di audiovisivi e dei sistemi di interazione e automatizzazione attraverso l’apprendimento di software e apparati 
hardware indispensabili per la creazione di una videoinstallazione. Lo studente dovrà approfondire le diverse fasi di lavorazione 
che concorrono alla creazione dell’evento e provvederà durante la progettazione dell’installazione a realizzare i contenuti visivi 
oggetto dell’installazione stessa. In fase d’esame, verrà valutato il progetto di allestimento nel suo complesso nonché la sua 
concretezza ai fini dell’effettiva realizzazione.

ARGOMENTI 

Campi di applicazione 
• Analisi dei percorsi espositivi
• Comunicazione multimediale museografica
• Studio e progettazione di sistemi interattivi
• Ambientazioni visive per mostre e musei (audiovisivi).
• Spettacolarizzazione d’archivi d’immagine (video e fotografici).
• Performance artistica (video-art).
• Ambientazioni visive applicate allo spettacolo
• Scenografie teatrali

Analisi delle fasi di lavorazione 
• Individuazione delle funzioni d’uso dell’installazione.
• Individuazione dello spazio espositivo e delle condizioni di fruibilità.
• Analisi preliminari e rilievo architettonico dello spazio espositivo.
• Integrazione dell'evento sullo spazio architettonico
• Studio dei contenuti video e audio.
• Sviluppo dei contenuti visivi in funzione dello spazio espositivo.
• Simulazione dell’intervento nello spazio espositivo.
• Individuazione e scelta dell’apparato di produzione (software).
• Progetto d’installazione e scelta delle tecnologie e dei materiali espositivi.
• Ricerca dei contributi visivi e audio
• Elaborazione delle immagini e dell’audio (compositing e editing audio/video).
• Produzione dei contenuti
• Installazione e messa in onda.

Studio degli apparati e degli impianti di produzione e messa in onda 
• Videoproiettori, Monitor,
• Digital Video Machine e player HD
• Software per vido mapping e multivisioni
• Centraline di controllo dei sincronismi
• Centraline per il controllo computerizzato degli apparati
• Sensori di prossimità e controller di movimento
• Schermi olografici
• Touch-screen

PROVA D’ESAME 

L’esame consiste nella realizzazione e presentazione di un progetto di allestimento di uno spazio espositivo 
con lo sviluppo dell’impianto di messa in onda e di un breve contenuto multimediale.

BIBLIOGRAFIA 

Comunicazione multimediale per i beni culturali, M. Rossi, P. Salonia, ed. Pearson 2003
Musei di Narrazione, Studio Azzurro, ed, Silvana editoriale 2011
Interattività: S.A. opere tra partecipazione e osservazione, Studio Azzurro, a cura di G.Mattei,
ed. Fondazione Umbria Spettacolo.
Studio Azzurro, Bruno di Marino, ed. Feltrinelli 2007
Dispense del docente


