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WORKSHOP/LABORATORIO
da rembrandt alla butterfly light ii
le tecniche di illuminazione “standard” nel ritratto fotografico.



da rembrandt alla butterfly light ii
le tecniche di illuminazione “standard” nel ritratto fotografico.

illuminazione alla rembrandt, split light, broad light, 
loop light, butterfly light…
sono le tecniche di illuminazione nel ritratto foto-
grafico più classiche e più utilizzate dai professionisti. 
tecniche importanti per capire la luce e imparare a 
usarla al meglio in base al soggetto e al messaggio 
che il nostro ritratto vuole trasmettere.
tecniche che un buon fotografo dovrebbe acquisire e 
imparare a usare consapevolmente, esserne padrone, 
personalizzarle e mescolarle per creare la sua luce.

gli allievi lavoreranno con differenti modificatori di 
luce dagli ombrelli standard ai diffusori, passando 
dalla window light.

tre momenti di lavoro dedicati alla teoria, 
alla pratica e all’interpretazione del soggetto.

Sabato 26, dalle 9.30 alle 18.00
(è previsto un light lunch e un coffee break)
mattino, la teoria: dalla storia dell’arte agli scatti dei 
grandi fotografi. come riprodurre la luce di un dipin-
to di rembrandt o caravaggio e molto altro.
light lunch.
Pomeriggio, gli scatti di esempio: come creare uno 
schema di luce e come perferzionarlo sulle singolarità 
del soggetto.

domenica 27, dalle 9.30 alle 18.00
(è previsto un light lunch e un coffee break)
il lavoro sul ritratto: gli allievi sperimenteranno 
personalmente le tecniche studiate, la misurazione 
della luce, l’uso delle diverse fonti luminose, lasciando 
libero spazio alla propria creatività, interpretando 
personalmente il soggetto.

gli orari del workshop sono suscettibili di leggere variazioni.

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DI RITRATTO 
26/27 NOVEMBRE 2016
con Gabriele Bientinesi e lo staff di Fotografando - modella Greta Pieracci.

gabriele bientinesi
fotografo e grafico, comincia a studiare fotografia 
durante il liceo, alla quale seguono gli studi di grafica 
e comunicazione. negli anni studia e lavora con alcuni 
tra i più importanti professionisti della fotografia e 
della comunicazione italiani e non solo. È co-fondato-
re di fotografando e docente dei corsi accademici.

il Workshop si svolgerà presso la scuola di fotografia 
fotografando
Palazzo guicciardini, sala rabai, Via guicciardini 55 
(ingresso da piazza 2 giugno)
montopoli in Val d’arno (Pi)

COStO:
99 € (comprensivi di light lunch e coffee break per i due gg.)

infO e iSCriZiOni:
349 0562204 - 331 3915296
info@scuolafotografando.com
www.scuolafotografando.com
facebook.com/scuolafotografando

(posti limitati, max 8 partecipanti)

FotograFando
school of PhotograPhy & fine art
Sala “Silvano Rabai” | Palazzo Guicciardini, Via 
Guicciardini 55 | 56020 Montopoli in Valdarno (PI)
(ingresso da piazza 2 Giugno)

Associazione culturale Fotografando
Via Guicciardini 55, 56020 
Montopoli in val d’Arno (PI)
C.F. e P.I. 0223389 050 4
info@scuolafotografando.com 
www.scuolafotografando.com


