
Esercitazione 1 - scegli uno dei seguenti esercizi: 

1): Scatta delle fotografie con tema: IN CITTÀ  

Utilizza Priorità di Diaframma e Priorità di Tempo. Non aver paura a preferire una piuttosto che l’altra 
modalità.., è soggettivo e dipende molto dal tipo di scatto che stai svolgendo. Numero minimo di immagini=10. 

Se necessario, varia il valore della sensibilità ISO, il mio consiglio è quello di NON metterlo in Auto, almeno per 
i primi periodi, cosicché possa apprendere al meglio la sua funzione e cosa comporta variare questo parametro.  

Ti ricordo che: 

Da ISO 100 a ISO 400: sono valori definiti BASSI, idonei di norma in situazioni con alta luminosità ambientale. 
Da ISO 400 a ISO 1000: sono valori MEDI. 
Da ISO 1000 in su: sono valori ALTI, che donano al sensore un’alta sensibilità alla luce, rendendolo molto più 
reattivo alla stessa. In termini di Tempo di scatto, più si alza il valore ISO, più ci si può permettere un Tempo di 
scatto rapido (a parità di condizioni di luce ambientale). 

Cerca di eseguirle al meglio, presta attenzione allo sfondo, è importante quanto il soggetto!! Attenzione alla 
composizione, una volta che scatti la fotografia riguardala e chiediti “Manca qualcosa?”, se la risposta è NO, allora 
sei sulla strada giusta, se la risposta è SI’, cerca di individuare cosa manca e migliorati! Nessuno nasce fotografo.., 
lo si diventa con la pratica e la passione.. 

2): RACCONTA LA TUA GIORNATA in 10/15 scatti fotografici. Dalla mattina alla sera. 

Utilizza M (Manuale) o una delle due Priorità (Tempi o Diaframmi). Cerca di eseguirle al meglio, presta 
attenzione al contenuto delle fotografie, sia come colori e forme, ma soprattutto come messaggio che fanno 
trasparire. La fotografia è soprattutto una forma di comunicazione, prima ti renderai conto di questo concetto, 
prima avrai a disposizione uno strumento in più di comunicazione.. :-) 

3): Esci a fare una passeggiata nella NATURA e cerca di riprendere panorami e dettagli al meglio. Numero 
minimo di immagini: 7 

Anche per questo esercizio, utilizza M, S (Tv) o A (Av), ISO manuali per piacere. 

Le fotografie potrete caricarle nella sezione Gallerie nel sito de Il Tempo Ritrovato, nell’area dedicata al corso. 
Oppure inviatemele, le esamineremo Lunedì sera. La mia mail è info@marcoparisi.net. 

Vi ricordo che se voleste esser giornata su future corsi o uscite, scrivetemi una mail con i vostri contatti: 
info@marcoparisi,net 

Un caro saluto! 
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