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IL CORSO
DESTINATARI DEL CORSO: 

OBIETTIVI DEL CORSO:

il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, geometri e professionisti di tutta Italia e ha lo scopo di dare utili suggerimenti, 
sia teorici che pratici, su come comunicare al meglio il vostro lavoro attraverso l’uso della fotografia.

Utilizzare la fotografia per raccontare e promuovere la propria professione, imparando a realizzare scatti o serie 
di scatti che riassumano e valorizzino un progetto e contribuiscano a far conoscere ciò che fate. Ai partecipanti è 
vivamente consigliato di selezionare qualche immagine o, se ne possiedono uno, un loro portfolio, da visionare e 
discutere insieme nella seconda parte del webinar.

Barbara Silbe è giornalista, curatrice, photo editor e a sua volta fotografa. Co-fondatrice e direttore responsabile 
della rivista di cultura fotografica EyesOpen! Magazine, scrive di cultura, fotografia, tecnologia e turismo anche 
per il quotidiano Il Giornale, per il mensile Il Fotografo e per diverse altre testate (Il Domani, Arbiter, Style, Auto 
Italiana, Espansione, Digitalic...).

DOCENTE



STRUTTURA E ARGOMENTI

PARTE PRATICA

Il corso avrà la durata di 4 ore e verrà così suddiviso:

• Introduzione sulla fotografia di architettura e urbana
• Il punto di vista e la creatività
• L’importanza di proporzioni, linee, convergenze, prospettive
• Contestualizzazione di un edificio, quando e perché
• Quando includere le persone
• Fotografia di interni, quali accorgimenti
• Quale attrezzatura
• L’architettura per narrare i fatti
• Che cos’è lo storytelling e come funziona
• Libri, pittura, romanzi: da cosa attingere per ispirarsi
• Fotografia di interni, quali accorgimenti
• Usare i social network per promuoversi
• Quali fotografi di architettura seguire su Instagram
• App per smartphone, qualche suggerimento
• I grandi fotografi: guardare le loro opere per ispirarsi
• Discutiamo insieme le vostre foto



5 MOTIVI PER ISCRIVERSI AL CORSO

1. Comprendere l’utilità della fotografia per comunicare
2. Imparare a creare immagini più interessanti 
3. Apprendere e applicare le regole della narrazione in fotografia 
4. Ottenere consigli pratici e utili per sfruttare meglio le immagini nel proprio lavoro 
5. Stimolare la vostra creatività e rendervi originali
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