
Info e iscrizioni:  
Il costo del corso BASE di Fotografia Newborn è di 780€
Costo Early Bird 700€ per iscrizioni entro il 31.01.2023
*** il CORSO è a NUMERO CHUSO e partirà a raggiungimento del numero minimo di partecipanti ***

Rilascio ATTESTATO partecipazione al corso
Per Iscriversi contattare Giorgio Cappiello allo 3298418598 / email : bunkerasscult@gmail.com 
Il corso si terrà presso le aule di Associazione Bunker in Via Carlo III / San Nicola La Strada (CE)

Programma CORSO BASE 7 incontri ( incluse 2 LIVE con Neonati)
INIZIO Martedì 14 febbraio 2023 / fine 18 marzo 2023 

il calendario potrebbe subire variazioni, le date delle LIVE con newborn possono subire variazioni in base alle 
disponibilità dei bimbi e alle condizioni meteo

LEZIONE 1:  TEORIA - Partire come fotografo NEWBORN 

A cura di Tiziana Niespolo (il 14.2.2023 ore 18.00/20.00)
• Presentazione del corso

• Cos’è la fotografia Newborn 

• Fotografia newborn e servizi correlati 

• Cosa deve avere uno studio fotografico 

• Accessori indispensabili 

LEZIONE 2: TEORIA + PRATICA cenni di Wrapping e Neonati

A cura di Annamaria Spigno e Tiziana Niespolo (il 21.2.2023 ore 18.00/20.00) 

• Il neonato e la mamma 

• Classificazione del neonato (le varie fasi neonatali e quali sono adatte alla fotografia)  

• Calmare il pianto del neonato 

• Cenni di sicurezza 

• Training con Bambola 

LEZIONE 3: PRATICA - WRAPPING e POSING di BASE con esercitazione

A cura di Tiziana Niespolo (il 28.2.2023 ore 18.00/20.00) 

• Esercitazione con le Bambole
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• Impariamo una tecnica Base di WRAPPING

• Impariamo alcune pose di Base per il POSING fotografico

LEZIONE 4: TEORIA STAMPA e PRODOTTI per i clienti

A cura di Marco Casciello (il 7.3.2023 ore 18.00/20.00) 

• Dallo scatto alla stampa 

• Proporre prodotti adatti al cliente e al servizio 

• Domande e Risposte

LEZIONE 5: TEORIA + PRATICA LA LUCE per il SET

A cura di Mario Carotenuto e Tiziana Niespolo (il 14.3.2023 ore 18.00/20.00) 

• La Luce Luce naturale e luce artificiale 

• Softbox vs Ombrello

•  Impostare la macchina fotografica 

• Catturare i dettagli (MACRO nel newborn) 

• La bellezza del bianco e nero

• Scelta dell’attrezzatura adatta da studio

• Domande e Risposte

LEZIONE 6: PRATICA LIVE E SCATTI con NEONATO

A cura di Tiziana Niespolo (il 11.3.2023 ore 9.30/12.00) 

• SESSIONE LIVE con NEWBORN 

• I partecipanti potranno scattare foto per il proprio portfolio

LEZIONE 7: PRATICA LIVE E SCATTI con NEONATO

A cura di Tiziana Niespolo (il 18.3.2023 ore 9.30/13.00)

• SESSIONE LIVE con NEWBORN e Famiglia

• I partecipanti potranno scattare foto per il proprio portfolio

A cura di Giorgio Cappiello

• Discussione delle immagini realizzate dai partecipanti

• Rilascio attestati fine corso
NB. il calendario potrebbe subire variazioni, le date delle LIVE con newborn possono subire variazioni in base alle disponibilità dei bimbi e alle condizioni meteo

Corso di Fotografia NEWBORN / 2023/ Caserta / © diritti riservati 


