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Informazioni

In presenza delle linee guida del Governo
sul distanziamento interpersonale,
sia in ingresso che in uscita, saranno 
applicate le norme anti-coronavirus in vigore.

COVID/
ACCESSO IN SALA

DOVE SIAMO
Date & Location

ANTEAS
Coordinamento provinciale Treviso



I RELATORI 
Chi siamo

seconda sessioneprima sessione

Accreditamento al corso8.45

Laboratorio fotografico e tecniche di reportage. 
Impostare manualmente la macchina 
fotografica: iso, esposizione e diaframma. 
Consigli pratici: realizzare una road-map per 
evitare gli errori. Elementi espressivi: Bianco e 
nero oppure colore? Come determinare 
equilibrio e forza di una immagine.  Dentro lo 
zaino: fotocamere e tutto ciò che è utile per zaino: fotocamere e tutto ciò che è utile per 
sopravvivere in territori difficili.

Laboratorio fotografico ed editing finale nella 
fotografia. Il processo di lavoro ed editing 
(con esempi) e l’analisi delle immagini. La 
post produzione e l’importanza della critica 
del portfolio e dei testi. Mobile Journalism. 
Reportage giornalistico e fotografico con lo 
smartphone. Le app e come usarle. Esempio smartphone. Le app e come usarle. Esempio 
e proiezione di un video realizzato solo con 
smartphone tra Johannesburg e Cape Town.

Il reportage multimediale. L’essenza del 
giornalismo digitale. Una nuova strada. 
Il reportage diventa lo strumento migliore per 
offrire interattività e focus dettagliato.
Il principio base. Gli elementi che compongono 
il reportage: audio, video, grafici e mappe, 
sviluppati al momento della scrittura sviluppati al momento della scrittura 
e parti integranti.

11.15 16.15

14.30
Il reportage tra giornalismo e fotografia. 
Elementi storici e deontologici. Come si 
imposta e realizza un reportage. Preparazione, 
studio e scopo finale. Storytelling. Ogni articolo 
o fotografia è portatrice di una storia. Esempi 
di reportage in Sudafrica, Bolivia, 
Srebrenica-Bosnia e Islanda. La sinestesia. 
Analisi di casi: un lavoro per i nostri 5 sensi.Analisi di casi: un lavoro per i nostri 5 sensi.

Modulo I°
Letterio Scopelliti

Coee Break 11.00 - 11.15 Coee Break 16.00 - 16.15 

Pausa pranzo 13.00 - 14.30 Consegna attestati ai corsisti alle 18.30

Modulo II°
Davide De Blasi

Modulo III°
Luigi Bignotti

Modulo IV°
Letterio Scopelliti e Davide De Blasi

Letterio Scopelliti
direttore del corso 

Luigi Bignotti
social media e fotoreporter

Davide De Blasi
  CEO fdlcommunication 

Giornalista professionista, scrittore e 
fotoreporter. Ha lavorato per diverse testate 
giornalistiche italiane e per oltre 20 anni al 
Gazzettino. E’ stato inviato in Europa, Stati 
Uniti, America Latina, Australia, Russia, 
Africa, Medio Oriente e durante il conflitto 
nei Balcani. Ha scritto una ventina di libri da 
cui sono stati tratti film e rappresentazioni cui sono stati tratti film e rappresentazioni 
teatrali. E’ communication director 
dell’Agenzia FDL.

Fotografo professionista, collabora con 
diverse agenzie italiane, riviste, aziende 

turistiche, pubbliche istituzioni e privati. Si 
occupa di reportage fotografici in Italia e 
all’estero,  fotografia d’architettura e 

commerciale. Ha curato la parte visiva di  
campagne sociali e pubblicitarie. Realizza 

libri e mostre fotografiche.libri e mostre fotografiche.

Giornalista professionista, fotoreporter, 
cura le pagine del sito web del quotidiano Il 
Gazzettino di Venezia. Corrispondente di 
guerra nel primo conflitto del Golfo ha 
scritto per il Secolo XIX di Genova, Il Giorno, 
Il Giornale, Repubblica e per i settimanali 
Oggi e l’Europeo. Ha pubblicato libri su 
temi di cronaca e attualità.temi di cronaca e attualità.

Strategie, tecniche digitali, innovazione, storytelling
mobile journalism, elementi espressivi, editing finale
nella fotografia, reportage multimediale

9.15

IL PROGRAMMA
Formazione


