


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
tecniche base necessarie alla produzione di immagini digitali 
di qualità. Si esaminerà la luce (che è l’inchiostro con cui il 
fotografo scrive) e come la macchina fotografica (la penna) 
la cattura. Si parlerà di nozioni tecniche, di composizione 
ed impareremo a migliorare a partire dai nostri errori. 
Parallelamente si prenderà in esame il lavoro di fotografi 
celebri e non nel tentativo di creare un fondamento della 
fotografia: la sensibilità all’immagine.

FOTOGRAFIA LIVELLO 
BASE ONLINE
Apprendi le tecniche base necessarie alla produzione di immagini digitali 
di qualità. Dalle nozioni tecniche di composizione allo studio di fotografi 
celebri, fino ai fondamenti della fotografia e alla sensibilità all’immagine.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Introduzione alla fotografia
Fotografia tecnica
Composizione e racconto

PRIMA ESERCITAZIONE
Analisi delle immagini prodotte durante la prima esercitazione 
e come migliorarle in post produzione, discussioni, dubbi ed errori.

SECONDA ESERCITAZIONE
Analisi delle immagini prodotte durante la seconda uscita 
e come migliorarle in post produzione, discussioni, dubbi ed errori.
Cenni di post produzione e workflow

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 10 ore
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV

“Una foto non si scatta, si crea.”

Ansel Adams 



FOTOGRAFIA LIVELLO BASE ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

DOCENTI
DEL CORSO

LUCA
RIGHI
Inizia a fotografare dall’adolescen-
za e si appassiona ai procedimenti 
tecnici di gestione delle luci e del 
colore nella fotografia pubblicitaria 
acquistando sempre più conoscen-
ze del mezzo fotografico. Nel 2012 
fonda, assieme a sua moglie, lo Stu-
dio Fotografico Kartu che si occupa 
di fotografia industriale, pubblicita-
ria ed editoriale. A luglio 2017 entra 
a far parte della prestigiosa agenzia 
fotografica Rosebud2 specializzata 
in ritrattistica di personaggi legati 
al mondo della cultura. Le sue foto-
grafie sono state pubblicate su quo-
tidiani, riviste e settimanali come La 
Stampa, IoDonna, Il Corriere della 
Sera, Repubblica, Panorama, Fami-
glia Cristiana, Gioia e molti altri.




