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Workshop di fotografia e fotoritocco  

Milano, 22 novembre 2015 

Obiettivi del corso 

Il workshop è un’occasione per fare belle foto e per scambiarsi tecniche/opinioni oltre 

a contatti con altri fotografi. Non sono richieste abilità particolari per aderire, oltre ad 

essere possessori di una fotocamera. 

La filosofia è quella di imparare al corso le tecnologie offerte da Nikon per poi fare da 

soli a casa, con un occhio alla tecnica ma anche e soprattutto a raccontare qualcosa con 

le proprie fotografie. 

Ogni fotografo scatterà, a turno, da solo davanti alla modella, supportato dal tutor, e 

sperimenterà uno shooting con un team completo: modella professionista (scelta dalle 

principali agenzie di moda a Milano), stylist e make up artist. 

Programma 

Allestimento di un set, utilizzo della luce e interazione con la modella. Editing, sviluppo, 
fotoritocco e archiviazione. Questi alcuni degli argomenti che saranno affrontati nei due 
giorni di workshop. Il corso è aperto a tutti in quanto l’approccio è molto interattivo e 
familiare e permette tutti i tipi di domande.  
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Spirito della giornata sarà approfondire tali metodologie e, soprattutto, essere in grado 
di usarle poi da soli.  

 

 

 

 

Non si tratterà di un workshop punta e scatta. La particolarità di questo evento è che 
sarà inoltrato ai partecipanti, qualche giorno prima del corso, un “concept” della storia 
che andremo a raccontare.Il concept sarà composto da immagini di esempio e da una 
descrizione dell’atmosfera da ricreare in modo che ogni partecipante si presenti con in 
mente una propria vision degli scatti da realizzare secondo l'approccio tipico di un 
editoriale. Saranno realizzati 3 set per ciascuno dei quali il fotografo scatterà da solo 
davanti alla modella e la postproduzione sarà spiegata su una selezione degli scatti dei 
fotografi partecipanti. 
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Il team a supporto dello shooting sarà così composto: 

 Modella professionista, scelta da una delle agenzie di Milano 
 Fashion Stylist 
 Make Up Artist & Hair Stylist 
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Per quanto riguarda la seconda parte della giornata, ci occuperemo dell’editing e dello 
sviluppo/ritocco delle immagini riprese tramite Photoshop e, come novità, vedremo 
anche Lightroom che permette workflow molto veloci nel caso in cui si debba lavorare 
su molte foto. 
 
 
Scheduling del corso e argomenti di dettaglio: 

Mattina (ripresa in studio | https://giuseppecirchettablog.wordpress.com/studio/): 

 9.30-10: Caffè di benvenuto 
 10-11: briefing sulle tecniche di illuminazione flash: 

o Principio base di funzionamento della luce flash; 
o Uso dell’esposimetro a luce incidente e differenza con quello a luce 

riflessa; 
o Tipi di luce(Rembrandt, di taglio e a farfalla); 
o Allestimento dei set; 

 11-14: scatti a turni singoli su due set per ciascuno dei partecipanti(ogni 
fotografo sarà da solo davanti alla modella durante il suo turno e potrà 
darle le indicazioni del caso); 

 14-15: pausa pranzo 

 

Pomeriggio: 

 15-16: visione critica dei lavori dei partecipanti e editing (selezione) 
delle foto e introduzione ad Adobe Camera Raw (ACR) e ad i file XMP; 

 16-18: tecniche di fotoritocco 
 Photoshop vs Lightroom; 

 Rimozione rughe, nei, brufoli ed altri difetti  
 Tecniche per ritocco della pelle mantenendo la texture  
 Enfatizzazione occhi, bocca  
 Cambio colore ad occhi e capelli 
 Riduzione e modellazione corpo (pancia, fianchi, seno) 
 Enfatizzazione chiari e scuri sull’incarnato (brucia/schiarisci) 
 Accenno ai metodi avanzati di ritocco della pelle (bassa frequenza 

ed alta frequenza) 
 Viraggi cromatici ed effetti di tendenza con VSCO 

 Conversione in bianco e nero; 
 Creazioni di provini da mostrare ai clienti; 

https://giuseppecirchettablog.wordpress.com/studio/


5 Milano, domenica 22 novembre 2015| www.circhetta.photography 

 

 Strategia di archiviazione delle foto; 

 

Sarà possibile (ma non necessario) portare il proprio laptop. Il corso di ritocco si 
svolgerà su uno  schermo in modo da consentire a tutti di seguire. 

Massimo 10 partecipanti. 

Verrà rilasciata una liberatoria non commerciale per l’utilizzo delle immagini riprese che 
permetterà di utilzzare gli scatti sul proprio sito web, sui forum o sul proprio portfolio. 

Ulteriori info e contatti 

Per un riassunto dei workshop precedenti: 
https://giuseppecirchettablog.wordpress.com/workshop/ 

Ultetiori info e contatti:  

www.circhetta.photography | workshop@circhetta.photography | 347-30.10.382 

 

https://giuseppecirchettablog.wordpress.com/workshop/
http://www.circhetta.photography/
mailto:workshop@circhetta.photography
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Biografia 

Classe 1979, nasce in Puglia, cresce e studia in Toscana per poi approdare proprio nel 

2004 a Milano dove si dedica alla fotografia. 

Inizialmente apprende le basi tecniche dallo still life, affiancando un fotografo 

professionista per poi dedicarsi a tempo pieno alla fotografia di fashion e beauty. 

Accanto al suo lavoro di fotografo, opera nel campo della formazione con corsi e 

workshop, sia di ripresa che di fotoritocco in Italia e all’estero. 

Gestisce un blog di fotografia dal 2006 con oltre 100'000 visite l’anno. 

E’ stato pubblicato su riviste di moda all’estero e vanta collaborazioni con le principali 

agenzie di moda di Milano. 

 


