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WORKSHOP  
PHOTO EDITING 
 
 
	
A chi è rivolto il workshop 
 
 
Il workshop è rivolto a fotografi che abbiano una buona conoscenza 
teorica e pratica della  fotografia. 
 
Come avviene l’ammissione al workshop 
 
L’ammissione al workshop avviene tramite selezione. 
Chi desidera partecipare dovrà inviare un gruppo di 15 immagini secondo 
i criteri riportati di seguito. 
Dovrà inoltre compilare integralmente il modulo on line riportato in questa 
pagina web. 
L’ammissione al workshop sarà comunicata al corsista entro il 27 aprile 
2018. 
Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione con il pagamento entro il 
28 aprile 2018. 
 
 
 

 
Il workshop si articola in due fasi: 
 
Fase teorica: argomenti 
  

• Criteri di photo editing ad uso delle testate giornalistiche  
• Editing di un libro fotografico: regole e tendenze 
• Il racconto fotografico: prassi ed evoluzione di un linguaggio 

 
• La percezione cerebrale dell’immagine  
• Struttura e composizione dell’ immagine  
• Elementi di psicologia visiva 

 
 
Fase pratica 
 
 
Ciascun allievo potrà portare un proprio progetto che comprenda da un 
minimo di 20 ad un massimo di 35 fotografie. 
Le foto verranno visionate ed editate durante il workshop. 
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Spedizione delle immagini per la selezione 
 
Le fotografie dovranno essere spedite con il servizio www.wetransfer.com  
in formato .jpg  
entro e non oltre il 25 aprile 2018 
a: controcanto.ufficiostampa@gmail.com 
 
Sono richieste 15 immagini a bassa risoluzione - 72 pixel/pollice 
lato lungo1080 pixel. 
Ogni immagini non dovrà pesare più di 2 MB 
Non si accettano link a siti né immagini compresse. 
 
 
Le immagini dovranno avere un tema unico. 
Le immagini dovranno essere tutte a colori o tutte in bianco e nero. 
 
 
 
 
Scadenze per l’ammissione: 
 
 
Le immagini dovranno essere spedite attraverso internet con il servizio 
www.wetransfer.com non oltre il 25 aprile 2018. 
 
L’ammissione al workshop sarà comunicata al corsista entro il 27 aprile 
2018. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o Carta di Credito 
entro il 28 aprile, pena il decadimento della richiesta di partecipazione. 
I dati per effettuare il pagamento verranno inviati agli ammessi al 
workshop. 
 
 
Costi e durata 
 
La durata del workshop è di 3,5 ore. 
Orario 19 - 22.30 
Il costo del workshop è di €100. 
 
 
Il presente documento è soggetto a copyright e non può essere diffuso. 


