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INTRODUZIONE ALL’USO CREATIVO DELLA 
FOTOGRAFIA 

PRIMA SESSIONE: Sabato 24 ottobre 2020 – 06 febbraio 2021 
ORARIO: Sabato dalle 10:00 alle 13:00* 
*l’ultima lezione del corso durerà 2 ore (dalle 10:00 alle 12:00) 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*   
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali 
 
DOCENTE: Paolo Borrelli 
 
Artista e graphic designer, Paolo Borrelli nasce a Milano nel 1966. Compie studi artistici e umanistici: si diploma alla 
Scuola Superiore d'Arte Applicata all’Industria del Castello Sforzesco e si laurea in filosofia con indirizzo estetico alla 
Statale. Inizia l’attività come graphic designer collaborando con case editrici e agenzie. Negli anni ’90 inizia la libera 
professione. Si occupa prevalentemente di comunicazione visiva per eventi culturali e di progetti editoriali. Ha scritto 
numerosi articoli per riviste specializzate di grafica e nel 2010 ha pubblicato il libro "Layout creativo", il linguaggio del 
design grafico, Ikon editrice. Attualmente è senior lecturer alla Naba sia per i corsi accademici sia per programmi 
internazionali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
 
Il corso si propone di sviluppare una buona conoscenza delle tecniche fotografiche, compositive e di storytelling che 
consentano allo studente di costruirsi un linguaggio originale e espressivo e diventino il mezzo attraverso il quale 
costruire un racconto “per immagini” 
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di presentare una raccolta di immagini, che attraverso il taglio, 
l’elaborazione fotografica e l’organizzazione in sequenza restituiranno una storia, un mood o una personale visione 
della realtà. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
 
La fotografia è ancora oggi una delle più importanti forme d’espressione e la macchina fotografica è lo 
strumento attraverso cui è possibile evocare emozioni e sentimenti, rivelare dettagli inaspettati e comunicare 
una propria visione della realtà. 
Il corso si rivolge a studenti che vogliano acquisire una buona conoscenza dei principi della fotografia digitale, a 
partire dall’utilizzo delle funzioni di base della macchina fotografica (esposizione, diaframma, tempi) fino a giungere 
a un approfondimento delle principali tecniche compositive e a una buona conoscenza dell’editing fotografico. 
Attraverso questo percorso lo studente sarà in grado di sviluppare un approccio alla realtà espressivo e originale che 
gli consentirà di elaborare uno stile fotografico personale. 
Una particolare attenzione verrà dedicata inoltre all’aspetto narrativo della fotografia e lo     studente avrà modo di 
approfondire lo storytelling come efficace strumento per comunicare la propria esperienza e visione. 
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PROGRAMMA: 
 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, dimostrazioni pratiche, uscite didattiche e lavori in classe. 
Saranno inoltre dedicate numerose lezioni all’uso di Photoshop e Camera Raw. 
 

 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Ogni incontro si comporrà di una lezione frontale in cui verranno spiegati i contenuti didattici dell’argomento trattato 
e di una parte di workshop in cui gli studenti svolgeranno gli esercizi assegnati. 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Una conoscenza minima di Photoshop. 
 
MATERIALI PER IL CORSO: 
 
Gli studenti dovranno possedere una macchina fotografica reflex digitale o una compatta con possibilità di uso 
manuale, una chiavetta USB e un lettore per scaricare le proprie immagini. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 
L’esame finale prevede una revisione dei lavori sviluppati durante il corso. In fase di valutazione viene tenuto conto 
della partecipazione attiva al corso, della frequenza e della qualità degli elaborati finali in relazione soprattutto allo 
sviluppo personale fatto dal singolo individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. 
 Transcript ECTS: € 150 
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