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Corso: FOTOGRAFIA STAMPA FINE ART SU CARTA AI SALI D’ARGENTO 

Livello: PERFEZIONAMENTO     Edizione 2022 - 2023 

Durata intervento: 150 ore annuali 

Ore settimanali:  5/7  n. giorni 2/3    Allievi: 10 

 

Materia n. ore Insegnante di ruolo 

Laboratorio e camera oscura 125 Sì 

Progettazione e verifica  dei progetti eseguiti 25 Sì 

Tot. 150  

 

Programma: 

Requisiti d’accesso: aver frequentato il corso di Fotografia Perfezionamento presso le scuole 

d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale. Nel caso in cui, pur avendo frequentato il corso di 

perfezionamento, non si possieda una recente dimestichezza nei procedimenti di sviluppo e 

stampa, è consigliabile anche un colloquio con gli insegnanti. 

Programma: il corso risponde al bisogno formativo di un’utenza che vuole approfondire le 

conoscenze e competenze già acquisite nei tre precedenti livelli nell’ambito dello sviluppo e della 

stampa in bianco e nero. Le già perfezionate capacità operative e progettuali nella realizzazione di 

ricerche fotografiche con stampe di qualità fine-art (carte baritate e di diverse marche e 

grammature) saranno potenziate ed applicate. Si esploreranno tutti quei procedimenti che rendono 

la stampa B/N unica e durevole nel tempo. Nelle ore di pratica in laboratorio si affronteranno anche 

sperimentazioni riguardanti l’utilizzo di particolari tecniche di sviluppo e di stampa. 

Obiettivi del percorso didattico sono: 

 Consolidamento nell’esecuzione di tecniche complesse di camera oscura e di stampe fine-
art b/n.con emulsioni ai sali d’argento  

 Progettazione di ricerche fotografiche complesse a breve e a lungo termine adeguando le 
tecniche ed i materiali all’idea finale. 

 Organizzazione di un evento espositivo dalla fase preparatoria all’allestimento finale. 
 

Alla fine del percorso l’allievo è in grado di allestire un portfolio di stampe fine-art proponibile, in 
ambito editoriale o nei circuiti espositivi del settore. 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato al termine del corso mediante: 

SCRUTINIO 
 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà 
decidere di erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di 
laboratorio viene privilegiata la modalità in presenza. 
 


