


ANTONIO MANTA WS
I workshop di Antonio Manta, grazie alle sua lunghissima esperienza di 

Fotografo Stampatore e alla collaborazione attiva e continuata in veste di 
testimonial e referente con brand storici quali EPSON, Canson e Hasselblad

offrono la possibilità di padroneggiare il processo creativo: dallo Scatto fino alla Stampa.

Ripresa Fotografica, Post Produzione Lossless Data e Stampa

Questo esaustiQuesto esaustivo Workshop offre la possibilità di seguire dall’inizio alla fine la realizzazione di un
progetto fotografico: dalla ripresa fotografica alla stampa-momtaggio delle immagini realizzate.

Tutta l’esperienza di ripresa fotografica sarà basata su una forte progettualità che varierà a seconda 
degli studenti. Una volta gettate le basi del progetto fotografico si procederà alla ripresa fotografica
realizzata con sistemi Hasselblad digitali con corredo completo di ottiche e illuninazione ProPhoto
(2 set disponibili). Questa prima parte pratica sarà l’occasione di approfondire temetiche quali la

pprevisualizzazione e la gestione della luce flash, in relazione ai soggetti e materiali presenti sulla scena.
Le foto realizzate dali studenti saranno poi selezionate e discusse introducendo importanti nozioni di

editing in relazione al progetto. Si passerà poi alla loro post produzione attraverso processi non
distruttivi mirati sempre al rispetto della progettualità. La penultima parte del flusso di lavoro prevede

la stampa previa opportuna gestione delle immgini tramite driver con profili colore o nel caso di
stampe bianco e nero con RIP (EPSON Quadotone RIP/ Canon True B/W) .

Sussiste anche la possibilità di provare tecniche di stampa sperimentali con l’impiego di carte e 
llavorazioni artigianali. Le stampe così realizzate saranno usate come materiale per approfondire
le tematiche relative al loro montaggio, sia su supporti alternativi, che per la presentazione in

allestimenti museali secondo le specifiche di durabilità vigenti.

Info e prenotazioni:
Tel:      3398007643

Mail:       luca.mugellesi@gmail.com

 Il ws si terrà il 15 e 16 febbraio dalle 9.30 fino all'13.30 e dalle 14.30 fino alle 19.00 presso:

GGRUPPO FOTOGRAFICO 93
Centro Polivalente S. Martino in Fiume

Via Venanzio Fusconi, 59
47522 San Martino in Fiume,  Cesena (FC)

 


