
Le nuove opportunità dello studio digitale, 
dall’illuminazione alla stampa fine art, in 
completa autonomia.

Le nuove tecnologie hanno protato nuove oppor-
tunità di fare crescere la professione. Durante il 
corso si vedrà come sfruttarle, dallo scatto fino alla 
realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto. 
Due fotografi e due set, realizzati con flash spee-
dlight, vi mostreranno la semplicità di ottenere un 
prodotto personalizzato e creativo, con alto valore 
per il cliente, dallo scatto alla stampa, in completa 
autonomia all’interno del vostro studio.
L’uovo di Colombo per aumentare i guadagni di-
ventando indipendenti dai fornitori esterni.

Luigi Barbano
Fotografo certificato PPA.
Esperto di stampa fine art e autore dell’unico 
libro in italiano dedicato all’argomento. 
COO di PrintArteMagazine si dedica alla fo-
tografia come ricerca personale.

Gian Cerato
Matrimonialista e ritrattista.
Docente in numerosi workshop ha iniziato 
la carriera di insegnamento come fotografo 
Kodak e si è dedicato con passione al miglio-
ramento della professione fotografica.

Contatti
per informazioni:
info@printartemagazine.com
Luigi Barbano - tel. 347-6407777
Gian Cerato - tel. 0171-380719

Data
Lunedí 10 Ottobre 2016 - Colombus Day

Orario
9:45 - 18:00 con pranzo a buffet e coffee break

Luogo
Cristal Hotel - via Torino, 68 - Cuneo

Costo
Il costo del corso è stato limitato a 100 Euro IVA esclu-
sa, grazie al contributo degli sponsor, per chi si preno-
ta entro il 15 di agosto. Dal 15 di Agosto in avanti il 
costo sarà di 140 euro IVA esclusa. Tutto il materiale 
necessario verrà fornito.
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Per prenotare il corso: shop.printartemagazine.com selezionando l’apposita categoria 
Workshop o telefonicamente presso PrintArteMagazine o i relatori.

Dallo scatto all’incasso
Columbus Workshop

Lunedi` 10 Ottobre 2016 
dalle 9:45 alle 18:00

presso il Cristal Hotel - Cuneo



Programma del workshop:

Il corso è un esempio pratico di come creare un flusso di lavoro, dallo scatto all’incasso, in autonomia 
dai grandi laboratori. Verranno presentate idee e motodologie per la creazione di prodotti ad alta 
personalizzazione e valore artistico che permettono al fotografo di riprendersi il proprio tempo e dedi-
carsi con passione e risultati economici al proprio lavoro.

I due docenti, Luigi Barbano e Gian Cerato, partiranno ognuno da un differente set fino ad arrivare al 
prodotto finito e pronto per la vendita. Due stili ed approcci diversi ma con la stessa filosofia etica e 
qualitativa.

Durante la pausa pranzo e l’ora finale ci sarà il tempo per chi lo desidera di visionare i prodotti degli 
sponsor e parlare con il personale esperto.
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Dallo scatto all’incasso
Columbus Workshop

Lunedi` 10 Ottobre 2016 
dalle 9:45 alle 18:00

presso il Cristal Hotel - Cuneo

Argomento Orario Descrizione

Arrivo e Benvenuto 9,45 Registrazione partecipanti
Introduzione 10,15 Perché la stampa in autonomia, conti e idee
Set Luigi Barbano 10,45 Hollywood anni 40, il bianconero
Set Gian Cerato 11,30 Espressività e colore nel ritratto
Q&A 12,15 Domande e risposte
Pranzo 12,45 Tempo per nutrirsi e conoscersi
Stampa, teoria 14,00 Gestione colori, calibrazione monitor
Postprocessing 15,00 Postproduzione e preparazione per stampa
Coffee Break 15,45 Pausa per digerire la teoria
Stampa, peiratica 16,00 Stampa delle foto realizzate (parte)
Presentazione risultati 17,00 Presentazione dei risultati ed esempi di creativita`


