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MUSIC PHOTOGRAPHY WORKSHOP 
CECILIA IBAÑEZ E MATTIA BALSAMINI INSIEME ALLA TEMPESTA DISCHI 
 
— 
 
6/7/8/10 Dicembre 2012 
Documentazione fotografica del festival La Tempesta al Rivolta 
Centro Sociale Rivolta, Marghera (VE) 
 
— 
 
Presentazione 
 
Cecilia Ibañez e Mattia Balsamini in collaborazione con la Tempesta Dischi, organizzano un workshop di 
fotografia musicale all'interno del festival che l’etichetta ha organizzato al Rivolta nel mese di dicembre 2012. 
 
Il workshop si svolge in 4 incontri (compreso il giorno di ripresa all’interno del festival) nei quali i partecipanti 
avranno l'opportunità di apprendere nozioni sia concettuali che tecniche, condividere esperienze e 
sperimentare metodi di creazione di una serie fotografica coesiva. 
 
L’obiettivo è quello di sviluppare un progetto fotografico all’interno del festival La Tempesta al Rivolta. 
Questo progetto sarà guidato dai fotografi Cecilia Ibañez e Mattia Balsamini nella sua intera pianificazione e 
svolgimento. 
 
Il workshop comprende tre fasi di lavoro. La prima fase è un’introduzione alla costruzione di un progetto 
fotografico nella quale verranno analizzate le diverse fasi del lavoro: progettazione, ripresa ed editing. 
In questa prima fase si introdurranno anche le principali tecniche di elaborazione digitale delle immagini 
fotografiche. 
La seconda fase del corso è pratica. I partecipanti svilupperanno un progetto fotografico all’interno del 
festival La Tempesta al Rivolta. 
La terza ed ultima fase prevede l’analisi del materiale fotografico prodotto dai partecipanti. L’obiettivo di 
questo incontro è quello di migliorare il proprio linguaggio visivo sviluppando le capacità critiche e mettendo 
in pratica gli argomenti che riguardano l’editing e la messa in sequenza del materiale scattato. 
 
— 
 
I principali argomenti trattati nel corso 
 
Introduzione alla costruzione di un progetto fotografico 
I differenti momenti della sua realizzazione: progettazione, ripresa, editing 
L’importanza della documentazione e dell’investigazione nella costruzione di un lavoro fotografico 
 
La lettura dell’immagine fotografica 
 
I diversi aspetti da tenere in conto per la documentazione di un festival 
L'importanza nella scelta della macchina fotografica 
L' atteggiamento del fotografo 
I principali riferimenti stilistici nella fotografia musicale 
 
La gestione del flusso di lavoro 
 
La selezione e la catalogazione degli scatti. 
La lavorazione del file grezzo in camera raw, la post-produzione con Photoshop per ottimizzare sia i tempi di 
lavorazione che la qualità del risultato, fino alla gestione del formato per i vari utilizzi: in particolare per web e 
stampa. 
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Programma del corso 
 
Il workshop prevede la trattazione e l’approfondimento dei seguenti argomenti: 
 
 
→ 1 Incontro / Giovedì 6 Dicembre 2012 
 
Durata: dalle ore 18 alle ore 21 
Location: Centro Sociale Rivolta, via F.lli Bandiera, 45 / Marghera (Venezia) 
 
Introduzione al workshop 
Presentazione dei docenti e dei partecipanti 
 
Gli argomenti: 
 
Progetto Fotografico 
Introduzione alla costruzione di un progetto fotografico 
I differenti momenti della sua realizzazione: progettazione, ripresa, editing 
L’importanza della documentazione e dell’investigazione nella costruzione di un lavoro fotografico 
 
L’immagine Fotografica 
Lettura dell’immagine fotografica 
Breve introduzione alla composizione fotografica 
 
Le diverse situazioni di cui tener conto per la documentazione di un festival 
L'importanza nella scelta della macchina fotografica 
L'atteggiamento del fotografo 
I principali riferimenti fotografici di fotografia musicale 
 
 
→ 2 Incontro / Venerdì 7 Dicembre 2012 
 
Durata: dalle ore 18 alle ore 21 
Location: Centro Sociale Rivolta, via F.lli Bandiera, 45 / Marghera (Venezia) 
 
I principali argomenti trattati saranno: 
Introduzione ai principali elementi di selezione e post-produzione fotografica. 
 
Adobe Bridge 
Selezione, catalogazione ed organizzazione  del proprio materiale fotografico 
Rating e classificazione funzionale  dei file  
Utilizzo ed importanza dei Metadata 
 
Adobe Bridge + Camera Raw 
Il Raw: introduzione al formato 
Passaggi dello sviluppo in camera Raw 
Operazioni in batch per ottenere continuità nel look di un set di immagini 
Provini a contatto in pdf / preparazione all'editing della selezione finale 
 
Photoshop / Strumenti e tecniche di post produzione 
Livelli di regolazione 
Maschere di livello 
Metodi di fusione 
Gestione e manipolazione creativa del colore 
Utilizzo delle curve per schermature e bruciature, contrasto ed effetti di colore 
Simulazione della grana analogica 
Il bianco e nero digitale 
Preparazione dei file per la stampa e per gli utilizzi web 
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Presentazione del concept scelto dai partecipanti, sul quale verrà sviluppato il proprio progetto  da realizzare 
all’interno del festival. 
Analisi e discussione delle proposte. 
Pianificazione e coordinazione del team di lavoro durante la giornata del festival. 
 
 
→ 3 Incontro / Sabato 8 Dicembre 2012 
 
Durata: dalle ore 18 
Location: Centro Sociale Rivolta, via F.lli Bandiera, 45 / Marghera (Venezia) 
 
Durante questa giornata i partecipanti scatteranno all’interno del festival La Tempesta al Rivolta.  
I loro lavori saranno seguiti da entrambi gli insegnanti. 
 
 
→ 04 Incontro / Lunedì 10 Dicembre 2012 
 
Durata: dalle ore 18 alle ore 21 
Location: Centro Sociale Rivolta, via F.lli Bandiera, 45 / Marghera (Venezia) 
 
Analisi ed editing del lavoro svolto dai partecipanti durante il giorno del festival. 
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Note generali 
 
Il workshop è rivolto a tutti coloro che abbiano una conoscenza basilare del mezzo e della ripresa 
fotografica. 
 
Attrezzatura necessaria per la partecipazione al workshop: 
Una macchina fotografica che scatti in formato RAW (non è imprescindibile che la macchina sia reflex). 
Un portatile con Adobe Photoshop e Adobe Bridge CS (CS3,CS4,CS5. È sufficente una delle ultime versioni, 
non necessariamente la più recente). 
 
— 
 
Iscrizione 
 
Per informazione sulla quota e la modalità d’iscrizione spedire una e-mail a: 
info.ceciliaibanez@gmail.com / mattia@mattiabalsamini.com 

 


