Mountain Photo School 2012/2013
“Open your mountains”
Comunicato Stampa del 11 ottobre 2012

E' on-line sul sito www.mountainphotoschool.com il programma dei primi quattro Corsi base di
fotografia organizzati dall'Associazione Mountain Photo Festival nel quadro del calendario
2012/2013 della Mountain Photo School.
Si comincia martedì 13 novembre 2012 con il Corso base di fotografia a cui seguirà (dal 11
dicembre 2012) il Corso base dedicato alla post-produzione ed all'ottimizzazione delle
immagini. Il 22 gennaio 2013 partirà invece la prima novità dell'anno, ovvero un Corso base
dedicato esclusivamente alla luminotecnica, che consentirà ai partecipanti di imparare a
conoscere la luce e ad utilizzare correttamente i principali strumenti che accompagnano
abitualmente il fotografo nella gestione della luce artificiale e della luce naturale. A concludere
questo primo blocco di “materie”, dal 29 febbraio 2013 sarà possibile partecipare al Corso base
dedicato ad uno degli ambiti più affascinanti, stimolanti e creativi della fotografia, ovvero il
ritratto.
Secondo una formula collaudata ed apprezzata, tutti i corsi base programmati hanno uno
sviluppo didattico trasversale che consente di seguire ogni argomento a partire da
un'introduzione storico-teorica, per poi passare ai moduli dedicati alla tecnica ed alla creatività,
fino ad arrivare all'ottimizzazione delle immagini realizzate durante il corso stesso; conciliando
l'approccio teorico (lezioni in aula) con quello pratico (sessioni di shooting all'aperto e in
studio), i corsi della Mountain Photo School possono costituire un interessante ed
appassionante viaggio nel mondo della fotografia e dell'immagine in generale; per questo
motivo la Mountain Photo School è aperta a tutti, dai principianti a quanti fotografano
abitualmente ma sentono il bisogno (e la curiosità) di rafforzare le proprie conoscenze di base
in ambito fotografico.
Tutti i corsi si svolgeranno presso i nuovi spazi dell'Associazione, ad Aosta in Rue Malherbes 34,
in orario serale (ore 20:30).
-------------------------------------------------Il progetto “Mountain Photo School”
nasce con l’obiettivo di accompagnare quanti condividono la passione per la fotografia
attraverso una serie di corsi in grado di soddisfare
dalle esigenze del principiante a quelle dell’utente più esperto e competente;
fil rouge di tutti i corsi la montagna,
luogo privilegiato per praticare la fotografia (luce, paesaggi, situazioni, ecc),
ma anche soggetto fotografico emozionante e coinvolgente
-------------------------------------------------Info e contatti:
Associazione Mountain Photo Festival
Rue Malherbes, 34
11100 AOSTA
www.mountainphotoschool.com
info@mountainphotoschool.com
tel. +39.0165.263554
cell. +39.349.5427423 (Alessandro Ottenga)
--------------------------------------------------

Grazie al supporto della Web Agency Time&Mind di Torino (http://www.timeandmind.net/), la
Mountain Photo School (www.mountainphotoschool.com) condivide i propri contenuti
all’interno di un “ecosistema digitale” che utilizza i principali strumenti di socializzazione, tra
cui:



Fan Page Facebook > https://www.facebook.com/MountainPhotoSchool



Twitter > @MPS_vda



YouTube > http://www.youtube.com/user/mountainphotoschool
Guarda (e incorpora sul tuo sito) il video di presentazione del Corso base di fotografia:
 http://youtu.be/Rk-WK6y3NUc

