WORKSHOP SALVATORE MATARAZZO
STREET PHOTOGRAPHY&FLASH STYLE

Programma del Workshop rivolto ai circoli fotografici o a gruppi
numerosi di persone:
Sessione teorica
− Cenni storici, metodologie flash, fotografi che ne fanno uso in strada
− Vantaggi e svantaggi del flash nella Street Photography
− Tecnica, flash in slitta e flash off camera
− Iperfocale
− Legge dell'inverso del quadrato
− Tempo di scatto
− Composizione e scelta dei soggetti
− I migliori approcci per avvicinarsi alle persone
− Come comportarsi dopo lo scatto

Sessione pratica
Il fotografo Salvatore Matarazzo vi accompagnerà in strada mostrandovi "sul campo" le
differenti metodologie di approccio con le persone e le soluzioni tecniche e stilistiche
trattate nella prima parte del corso, portandovi poi a sperimentarle direttamente, attraverso
esercizi di livello graduale.

Sessione Finale:
Rivedremo le foto scattate durante il Workshop e Salvatore Matarazzo, aiuterà ognuno degli
iscritti a trovare il proprio metodo e la propria “cifra stilistica”, editando insieme le foto e
scegliendo le migliori.

PER GLI ALLIEVI
Attrezzatura necessaria:
– Una macchina fotografica con la slitta per il flash
– Flash a slitta (di qualsiasi tipo o potenza)
– Un cavetto Syncro Flash, Trigger o Macchina fotografica con Wi Fi integrato per il
comando del flash off camera
– Obiettivi dal 24, 28 o 35 mm
– Una buona scorta di schede di memoria e batterie, sia per il flash che per la macchina
fotografica
– Scarpe comode
Da evitare:
– Borse troppo pesanti
– Teleobiettivi
– Comportamenti maleducati verso i soggeti che fotografiamo (La Street con il flash
non è una prova di coraggio)
ORGANIZZAZIONE
–
–
–
–

Sala attrezzata con PC e proiettore
Un paese o una città possibilmente con molte persone
Si può fare il WS anche durante un evento, una fiera, o una festa
Un ristorante per le pause pranzo/cena
DURATA WORKSHOP

2/3 giorni da dividere
–
–
–
–

Incontro e Teoria
Uscite in strada in gruppo con gli esercizi
Uscita in strada in solitaria
Scelta ed Editing Foto
PREZZO

Minimo 8 partecipanti, Massimo 15
Costo complessivo Workshop 1500 euro + spese di alloggio
(Quota singola variabile in base al numero di iscritti: Es. 8 partecipanti 187,50 euro a
persona, 15 partecipanti 100 euro a persona)

