
WORKSHOP DI FOOD 
PHOTOGRAPHY
STEFANIA CASALI

Due giornate dedicate alla Food 
Photo. La prima giornata sarà 
focalizzata sull’apprendimento del 
corretto flusso di lavoro necessario 
per ottenere scatti incisivi in modo 
efficace. Ogni argomento verrà 
affrontato dal punto di vista teorico 
e attraverso sessioni pratiche di 
scatto, in modo che il fotografo abbia 
la possibilità di fissare i concetti 
appena appresi. Nella seconda 
giornata verrà affrontata la post 
produzione in Adobe Lightroom di un 
negativo digitale (raw) con l’obiettivo 
di ottenere il massimo dai vostri 
scatti sfruttando al meglio la vostra 
fotocamera e attrezzatura. Vedremo 
insieme il flusso di lavoro corretto, 
illustreremo come ottimizzare i tempi 
di sviluppo applicando le stesse 
modifiche a pacchetti di foto fatte in 
condizioni simili (modifiche in batch).

Iscrizioni e informazioni
inquadraconegliano@gmail.com
www.inquadra.info

Sede: Conegliano, sede Inquadra 
di via Maset.

Costo: €210 + tessera Inquadra (€20).
Sono escluse tutte le spese extra 
(trasporti, vitto etc).

Massimo 12 partecipanti
Il corso parte al raggiungimento 
di almeno 9 iscritti.

Docente: Stefania Casali, fotografa 
professionista specializzata in Food 
Photography, fotografia di prodotto e 
Lifestyle. Affianca al lavoro sul campo 
quello di formatrice con corsi privati 
e presso scuole ed enti riconosciuti. 
Info www.stefaniacasali.com

Quando: sabato 19 e domenica 20 
febbraio 2022, ore 9.30 – 18.00.

Argomenti: il corretto flusso di 
lavoro per gestire un set di Food 
Photography. Gli schemi di luce 
fondamentali sia in luce ambiente  
che artificiale. Come gestire e 
interpretare le diverse qualità di 
luce. La migliore strategia di scatto 
per ottenere il meglio dalla tua 
attrezzatura fotografica. Le regole 
base della composizione fotografica 
e della comunicazione visiva. Capire 
cos’è un file raw e come gestirlo. 
Il corretto flusso di lavoro per lo 
sviluppo di un negativo digitale.

Evento aperto a tutti: 
“Food Photo: tra arte e commercio”
con Stefania Casali e Tatiana Mura. 
Venerdì 18 febbraio 2022
ore 20.45, Dina Orsi

Ingresso libero con greenpass 
rafforzato (vaccinati e guariti).

19 e 20 febbraio 2022 – Workshop
18 febbraio 2022 – Evento aperto a tutti con il patrocinio del Comune di Conegliano


