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Prima parte
Il ritratto di strada

Fotografare le persone Rompere le regole

Empatia e Tecnica La strada e il ritratto

La composizione nel ritratto Suggerimenti e consigli
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Seconda parte
Il flash

Utilizzi principali del flash La tecnica

Perchè si usa il flash Utilizzi creativi del flash

Modalità di uso del flash Il flash e la street photography
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Sessione

pratica in

strada

– Una macchina fotografica con la slitta per il flash

– Flash a slitta (di qualsiasi tipo o potenza)

– Un cavo Syncro Flash, o unTrigger o Wifi, per

collegare la macchina fotografica al flash

– Obiettivi dal 24 o 28 mm

– Una buona scorta di schede di memoria e batterie, sia

per il flash che per la macchina

fotografica

– Scarpe comode

- Evitate borsoni troppo ingombranti

Attrezzatura necessaria

Il fotografo Salvatore Matarazzo ti accompagnerà in

strada mostrandoti "sul campo" le

differenti metodologie di approccio con le persone e le

soluzioni tecniche e stilistiche

trattate nella prima parte del corso, portandoti a

sperimentarle direttamente, attraverso

esercizi di livello graduale.

La pratica
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Parte Conclusiva
Revisione delle foto

Revisione delle foto scattate durante il Workshop con Salvatore Matarazzo che ti aiuterà a trovare

la tua “cifra stilistica”, editando insieme le foto e scegliendo le migliori



Prezzo a persona e

durata del Workshop

Durata 11 ore Teoria e Pratica con

sessione pomeridiana e notturna

210.00 €

Night and Day Experience

Durata 8 ore Teoria e Pratica

180.00 €

One Day Experience

Pacchetto della durata di 19 ore

totali, 2 giorni con 2 sessioni

pomeridiane ed una sessione

notturna

300.00 €

Full Experience
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3383458847

Numero di telefono
info@salvatorematarazzo.com

Indirizzo e-mail
www.salvatorematarazzo.com

Sito web

Grazie!
Contattami per qualsiasi domanda.


