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Tutto lo spazio di cui hai 
bisogno per esprimere al meglio 

la tua immensa creatività.
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sale 
di posa

camera 
oscura

aula 
digitale

Due grandi sale ospitano le 
lezioni di pratica e teoria. 
Oltre 240mq di aule garan-
tiscono lo spazio neces-
sario per lavorare in totale 
comodità e sicurezza. 

Gli studenti hanno la possibilità 
di svolgere le lezioni e le esercita-
zioni pratiche di fotografia in stu-
dio, all’interno della sala di posa, 
con la possibilità di allestire 4 
ampi set contemporaneamente. 
Entrambe le sale sono servite 
dall'attrezzeria dell'accademia che 
ospita gli strumenti e il materiale 
utile alle lezioni ed esercitazioni 
pratiche.

Le 20 postazioni individua-
li offrono ad ogni allievo 
la possibilità di realizzare 
una produzione ampia e 
continuativa delle proprie 
stampe.  

All'interno della camera oscura 
vengono svolte le lezioni di stampa 
b/w di ritratto, fine art e i laboratori 
di stampa antica e foro stenopei-
co. Al di fuori delle ore di lezione, 
durante le esercitazioni libere, ogni 
studente ha la  possibilità di utiliz-
zare l'aula e la strumentazione in 
totale autonomia e sicurezza gra-
zie agli impianti certificati di ricir-
colo dell'aria.

La post-produzione fo-
tografica e il montaggio 
video vengono svolti 
nell’aula digitale dove 
sono presenti 18 postazio-
ni fisse Apple. 

La visione sempre più digitale 
del mestiere del fotografo e vi-
deografo necessita una gran-
de preparazione e ore di prati-
ca che ne affinino la tecnica e 
ne stimolino il gusto estetico. 
Software aggiornati annualmente 
e computer a completa disposizio-
ne degli studenti, anche al di fuori 
delle ore di lezione, garantiscono 
una formazione professionale.

+ spazi     te.

Grandi idee hanno bisogno di grandi spazi, un team di 
professionisti sempre pronti ad aiutare e strumenti digitali  
a completa disposizione. 

Fondato a Roma nel 1985, nello storico quartiere 
di San Lorenzo, l’Istituto è presente sulla scena 
della fotografia da oltre trent’anni diventando uno 
dei punti di riferimento per la formazione di foto-
grafi professionisti in Italia.

Lo splendido loft in stile newyorkese situato nel 
celebre  Palazzo Cerere, ex pastificio degli anni 
’30,  offre ai propri allievi l'opportunità di vivere 
un'esperienza artistica a 360° grazie alla possi-
bilità di creare, di volta in volta, nuovi spazi che 
vanno adattandosi alla visione personale di cia-
scun allievo, venendo incontro alle innumerevoli 
esigenze di studio.  

La storia del Pastificio

La storia del Pastificio Cerere e della sua riconver-
sione inizia quando l’imprenditrice Felicina Ceci, 
proprietaria dell’edificio insieme a sua sorella 
Adriana, accettò di affittarne i locali ad alcuni gio-
vani artisti. Il primo a istallarvi lo studio fu Nunzio, 
che ricorda di essere arrivato nel 1973; in seguito 
vi si insediarono Bruno Ceccobelli, Gianni Des-
sì, Giuseppe Gallo, Pizzi Cannella e Marco Tirel-
li. “Quando siamo arrivati, abbiamo smontato le 
macchine, abbiamo costruito le pareti, i pavimen-
ti, abbiamo allacciato l’acqua e la luce, insomma 
abbiamo trasformato uno spazio industriale in un 

luogo dove lavorare e vivere. Questo e molti altri 
ricordi testimoniamo come l’edificio con i mon-
tacarichi, i grandi ambienti aperti e le ampie fine-
stre, offrì agli artisti spazi ideali per i loro studi.

Oltre ai protagonisti che tradizionalmente ven-
gono indicati come il Gruppo di San Lorenzo, nel 
corso degli anni l’edificio ha visto il susseguirsi di 
tanti e diversi artisti, poi anche critici, intellettuali 
ed esponenti dello spettacolo che hanno gravita-
to intorno a questa fucina divenuta un punto di 
riferimento per la cultura, oltrepassando abbon-
dantemente i confini della capitale.

Ancora oggi, gli spazi dell’ex stabilimento indu-
striale ospitano studi d’artista, atelier di moda, 
studi di grafica e comunicazione.

Aree comuni

Biblioteca, area relax, book corner, ambienti cli-
matizzati e wifi.

+ la sede

+
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Il Corso Triennale si rivolge a tutti coloro che 
aspirano a diventare fotografi professionisti, in-
traprendendo un cammino volto a favorire la cre-
scita tecnica e autoriale, con l’obiettivo finale di 
formare la nuova generazione di professionisti 
della fotografia. 

Il successo risiede nel nostro metodo: l’Istituto 
forma fotografi ma prima di tutto operatori con-
sapevoli, professionisti non solo sotto il profilo 
tecnico ma anche sotto il profilo culturale.

Una finestra sul mondo

Il programma didattico, perfezionato in 35 anni di 
esperienza, viene costantemente aggiornato con 
l'introduzione di nuove materie legate all’avanza-
mento tecnologico del mezzo fotografico. A com-
pletare l’attenzione minuziosa rivolta alla tecnica, 
il Corso Triennale ISFCI garantisce il contatto 
diretto e continuativo con i massimi esponenti e 
professionisti del settore, chiamati ad interagire 
con gli studenti tramite un programma annuale di 
talk, seminari e workshop appositamente studiati 
dalla direzione dell’istituto per creare connessioni 
solide con il mondo del lavoro. 

Oltre 1500 ore di pratica volte ad approfondire 
tutti i punti cardine necessari per la professione 
di oggi: dalla camera oscura al ritratto, la stampa 
antica, la moda e il reportage fino ad arrivare alla 
fotografia pubblicitaria, la curatela, il video e le 
tecnologie più avanzate di post-produzione.

Metodo

Il percorso Triennale si articola attraverso 3 ma-
cro aree strutturali in costante dialogo tra loro. I 
tre anni di corso sono studiati per affrontare da 
subito gli aspetti culturali e tecnici di base, a se-
guire si approfondiranno argomenti specifici per 
arrivare infine a delineare la visione autoriale di 
ogni singolo studente che avrà costruito nei tre 
anni un portfolio ricco e variegato con una forte 
inclinazione a quelle che sono le sue migliori doti 
e capacità espressive.

Ogni anno di corso è costituito da lezioni teoriche, 
utili a comprendere i complessi meccanismi co-
municativi e a fornire le dovute basi storico cultu-
rali necessarie a interpretare l'attuale panorama 
mondiale fotografico e video che affiancano le 
oltre 1000 ore di lezioni pratiche e laboratoriali 
necessarie a confrontarsi con le tecniche di ripre-
sa oggi richieste ad un fotografo professionista. 
Il piano di studi si avvale di ulteriori strumenti 
come le lezioni in esterna, i viaggi studio, le eser-
citazioni libere, gli assegnati a breve e lungo ter-
mine e le verifiche intermedie valide a monitorare 
l'andamento del gruppo classe e del singolo stu-
dente.

La qualità dell’insegnamento è garantita da un 
corpo docenti di eccellenza assoluta, costitui-
to da affermati professionisti in contatto con la 
realtà del lavoro e costantemente aggiornati sulle 
nuove forme d’espressione visiva.

Formare operatori consapevoli, aprire una finestra 
sulla fotografia in Europa e nel mondo è la missione 

di questa accademia. 

Fai crescere il tuo 
talento.
La varietà dell’offerta didattica, l’attenzione alle nuove 
frontiere del mondo della fotografia e della comunicazione, la 
sperimentazione e l’innovazione, la vocazione internazionale 
fanno dell’ISFCI un centro di riferimento nella formazione di 
fotografi qualificati.

+ obiettivi formativi

Dario Polverari , 2018
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Giulio Alesse

Nato negli Stati Uniti, Classe 1991. Nel 2012 ac-
quista la sua prima macchina fotografica. Asse-
condando la sua passione, nel 2014 inizia gli stu-
di presso l'ISFCI - Istituto Superiore di Fotografia, 
dove si diploma nel 2017. Durante gli studi inizia 
a lavorare per diversi fotografi, accumulando 
esperienze in tutti i settori dell'immagine e dell'il-
luminazione. Negli anni seguenti arrivano le pri-
me soddisfazioni, le pubblicazioni su riviste come 
Vogue, Cosmopolitan, Digital Camera, Il Corriere 
della sera ed altri.

Dal 2018 inizia a lavorare come fotografo freelan-
ce per produzioni cinematografiche (Sky, Netflix, 
Amazon PrimeVideo) e nel 2019 realizza la sua 
prima campagna pubblicitaria per una multina-
zionale (Avon), per il mercato Italiano, Spagnolo 
e Greco.

Durante il Lockdown dovuto al Covid, una sua 
fotografia è stata selezionata tra le 100 più belle 
e significative per essere pubblicata nel volume 
"Giorni Sospesi", edito da Marchesi Grafiche.

www.giulioalesse.com 
@giulioalesse

I nostri studenti
e i loro progetti.

+ i nostri studenti

Abbiamo selezionato per te alcuni dei progetti realizzati dagli 
studenti diplomati negli ultimi anni. 
Il modo migliore per conoscerci è sicuramente vedere come i 
nostri studenti si sono inseriti nel mondo lavorativo mettendo 
in pratica quanto imparato in accademia. 
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+ i nostri studenti

In foto

Siamo abituati a misurarci con noi stessi e con lo 
spazio che ci circonda con la consapevolezza che 
accade qualcosa al di fuori della nostra pelle che 
non può essere controllato, qualcosa che va oltre 
le nostre previsioni.

“Sento, vedo, annuso, tocco, gusto e quindi pen-
so, ma cosa sono veramente? Al ritorno nella mia 
città natale, L'Aquila, dopo un'assenza di otto anni, 
ho cercato di ristabilire un contatto con quelle che 
sono le mie radici, cercando di raccontare trami-
te la fotografia le sensazioni derivanti dalle mie 
esperienze quotidiane.”

Serena Vittorini

Serena Vittorini (nata nel 1990) è un'artista visiva 
che risiede a Bruxelles. Dopo la laurea in Psicolo-
gia decide di dedicarsi interamente allo studio del-
la fotografia. All'inizio del suo percorso di ricerca 
si è interessata all'analisi dei processi di modifica-
zione dei luoghi e al rapporto tra presenza umana 
e rappresentazione dello spazio urbano. Negli ul-
timi anni sta lavorando a progetti che riguardano 
identità e memoria, integrando nella sua ricerca 
immagini d'archivio, installazioni e opere audio. 
En ce moment è il suo primo cortometraggio.

www.serenavittorini.com 
@serenavittorini
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+ i nostri studenti

In foto

Questo lavoro nasce dall’esigenza di indagare al-
cuni luoghi del mio territorio che, seppur geogra-
ficamente distanti e apparentemente sconnessi 
tra loro, sono legati da un filo rosso fatto di prepo-
tenza e sopruso. Nel cuore di Terra di Lavoro, così 
definita per la prima volta da Plinio il Vecchio nel 
I secolo d.C., si estende la provincia di Caserta. 
Il paesaggio contemporaneo mostra però tutta la 
violenza e la contraddizione di questo territorio: 
l’odore acre dei fuochi, le montagne deturpate e 
gli accumuli di rifiuti fanno a pugni con le vedute 
ormai arcaiche della Terra felix dipinte da Philipp 
Hackert nel XVIII secolo. In un contesto in cui il ci-
clo del cemento ha costituito uno degli assi prin-
cipali dell’attività camorristica, la cintura dei Monti 
Tifatini che circondano Caserta sta scomparendo 
con un ritmo che fino a pochi anni fa era di cir-
ca 36 campi di calcio l’anno. Questo si è tradotto 
nella cementificazione del 92% del territorio della 
città, dove si è costruito il 400% in più del fabbiso-
gno abitativo, e dove il verde pubblico non supera 
i 2m2/ab sui 13 previsti dal Piano Regolatore Ge-
nerale. La cosiddetta Terra dei Fuochi nel 2019 ha 
visto un aumento degli incendi del 25% rispetto al 
2018, con ben 1038 interventi tra Protezione Civi-
le e Vigili del Fuoco tra giugno e agosto.

Francesco Natale

Nato a Caserta nel 1995. E’ diplomato in fotogra-
fia e comunicazione integrata presso l’ISFCI - Isti-
tuto Superiore di Fotografia. Nel 2017 pubblica 
“My Style”, un libro sulle istanze del nostro tempo 
nato da un lavoro collettivo insieme ad altri 9 fo-
tografi. Nel 2018 ha lavorato come fotografo e vi-
deomaker presso Atellani, studio di comunicazio-
ne milanese. Nel 2019 consegue un master nella 
scuola di fotogiornalismo dell’ISFCI di Roma con 
un lavoro sul destino tradito della Campania Felix 
in provincia di Caserta. Ha realizzato e pubblicato 
un reportage su Amatrice due anni dopo il sisma.

@francesconatalefoto
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+ i nostri studenti

In foto

Amatrice: Tutto è iniziato la notte del 24 agosto 
2016 alle 03.36.33 con una scossa di magnitudo 
6.0. Nelle prime ore del mattino si cominciarono 
a contare decine di morti, anche se ci si aspetta-
vano dati drammatici entro la sera. Vigili del fuo-
co, protezione civile, guardie forestali e volontari 
si sono immediatamente mobilitati, ma le zone 
colpite, mal collegate, hanno reso il salvataggio 
ancora più difficile.

Quella notte si é lasciata dietro polvere, silenzi e 
distruzione. Tutt’intorno e tutto dentro solo vo-
ragini, pezzi mancanti attraverso cui far passare 
una nuova luce.

Paolo Piantadosi

Paolo Piantadosi è un fotografo e videomaker, 
specializzato in fotografia e comunicazione. Ha 
consolidato i suoi studi nel 2017 presso l’ISFCI - 
Istituto Superiore di Fotografia. Ad oggi è respon-
sabile dell’ideazione e della creazione dei conte-
nuti foto e video di uno studio di Design di Milano.

www.paolopiantadosi.com 
@paolopiantadosi
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programma
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Prospettive occupazionali

Le competenze acquisite durante il percorso 
triennale offrono allo studente l'opportunità di la-
vorare in diversi ambiti, siano essi pubblici, privati 
o individuali.

Nello specifico lo studente sarà formato per lavo-
rare da subito nei settori come:

- Fotografia di ritratto 
- Reportage e fotografia documentaria 
- Fotografia commerciale, pubblicitaria e food 
- Videomaker e montatore video 

- Fotografia di moda 
- Laboratori di stampa 
- Photoeditor 
- Post-produttore 
- Fotografia autoriale 
- Freelance 
 
e lavorare in: 
 
- Studi fotografici 
- Agenzie di comunicazione 
- Agenzie di stampa 
- Festival di fotografia

Corso Triennale
di fotografia.

Requisiti di accesso

Il corso è rivolto a tutti coloro che aspirano a di-
ventare dei professionisti nel mondo della foto-
grafia. Per l'accesso al Corso Triennale non sono 
richieste competenze tecniche o specifiche in 
fotografia poichè il corso è studiato per guidare 
lo studente nell'apprendimento della materia par-
tendo dalle basi. Non sono previsti test d'ammis-
sione, ma è necessario effettuare il colloquio co-
noscitivo con i responsabili dell'orientamento che 
valuteranno l'idoneità del candidato.

Esami intermedi e prova finale

Ogni anno accademico prevede due sessioni d'e-
same.

Gli esami intermedi si svolgono al termine 
del primo quadrimestre e segnano un mo-
mento di revisione generale per valutare l'an-
damento del singolo e del gruppo classe. 
 
Gli esami finali valutano le competenze acquisite 
durante l'anno dallo studente, la capacità di pre-
senta'zione dei propri progetti alla commissione, 
formata dal corpo docenti dell'anno in corso.

La prova finale e conclusiva del Corso Triennale 
prevede la presenza di membri esterni che valu-
teranno ogni allievo e selezioneranno i più merite-
voli per collaborazioni extra-didattiche.

Mostra di fine anno

La grande mostra di fine anno che vede protago-
nisti tutti gli studenti del triennio rappresenta una  
importante vetrina dove ogni allievo è raccontato 
attraverso le fotografie realizzate. Una produzio-
ne vasta ed eclettica che porta alla luce il proces-
so evolutivo che ogni studente affronta nei tre 
anni di studio.

"C'è una grande differenza tra
lo scattare una foto e fare una fotografia."

 Robert Heinecken

+ programma didattico
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Primo anno

Materia Docente Tipologia Ore Obbligo Freq.

Teoria e tecnica fotografica Luigi Colasanti Antonelli Teorico 48 80%

Ritratto 1 Maurizio Valdarnini Pratico 72 80%

Laboratorio di stampa b/n Dario Parisini Pratico 72 80%

Introduzione al digitale Luigi Colasanti Antonelli Teorico 24 80%

Storia della fotografia Sebastiano Porretta Teorico 60 80%

Fotografia e post-modernità Irene Alison Teorico 24 80%

Laboratorio foro stenopeico Matteo Alessandri Pratico 6 100%

Processo creativo 1 Augusto Pieroni Teorico/Pratico 36 80%

Visual Art Docenti vari Teorico 16 80%

Sicurezza sul lavoro Angelo Macaluso Teorico/Pratico 4 100%

Esercitazioni libere Sala Posa - Pratico  50

Esercitazioni libere Stampa - Pratico 100

Struttura del corso

354 ore di lezione con docente 
+ 150 ore di esercitazioni libere

Lorenzo Bove, 2018
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Fotografia e
post modernità
Il corso si pone l'obiettivo di 
conoscere la generazione di autori 
che per ultimi hanno utilizzato 
la fotografia in pellicola come 
mezzo espressivo. A loro, alle loro 
identità autoriali, al loro stile e alle 
profonde influenze che hanno 
avuto e continuano ad avere sulla 
fotografia contemporanea, sono 
dedicate queste lezioni.

Visual Art

Il corso è costituito da una serie di 
incontri tenuti da fotografi italiani 
e stranieri, photo editor, direttori 
di magazine, direttori di festival, 
rappresentanti di importanti 
marchi fotografici, realtà museali, 
curatori, artisti visuali affermati 
o emergenti. Gli appuntamenti 
proposti creano un ponte tra lo 
studente e figure di riferimento 
nella scena fotografica contem-
poranea.

Introduzione al
digitale
La post-produzione di immagini 
digitali è da anni un requisito fon-
damentale per ogni fotografo. 
Il corso prevede l'introduzione 
all'utilizzo degli strumenti informa-
tici che fornisca una panoramica 
delle funzioni basilari di Photo-
shop.

Laboratorio
foro stenopeico
Il corso prevede la costruzione 
della propria macchina fotogra-
fica per scoprire in che modo la 
luce dialoga con lo spazio e la 
superficie. Ogni allievo sfrutterà le 
potenzialità di questo strumento 
artigianale per creare un legame 
forte tra la tecnica e la propria 
creatività.

Sicurezza
sul lavoro
Lavorare in totale sicurezza è una 
priorità e un diritto. Il corso ha una 
durata di 4 ore ed è dedicato alla 
presentazione dei concetti genera-
li in tema di prevenzione e sicurez-
za sul lavoro. Verranno illustrate le 
procedure utili al conseguimento 
di un comportamento che permet-
ta di lavorare diminuendo i rischi 
e allo stesso tempo tutelare la 
propria sicurezza e salute.

Storia della
fotografia
La fotografia esiste ormai da oltre 
150 anni, una scienza in continua 
evoluzione tecnica e linguistica. 
Il corso ripercorre i passaggi più 
importanti che hanno portato la 
fotografia ad essere il mezzo che 
conosciamo oggi; dai precursori 
e le prime macchine fotografiche 
fino agli autori più moderni.

Processo
creativo 1
Il corso si incentra sulla cultura 
del progetto creativo sviluppando 
parallelamente le competenze 
nell'uso strategico dei linguaggi 
fotografici e i saperi storici colle-
gati. Il corso intende sviluppare 
la sensibilità alla soluzione di 
problemi visuali e l'adeguamento 
al cambiamento, attraverso la 
sperimentazione di linguaggi visivi 
e strategie stilistiche diverse.

Esercitazioni
libere
Le esercitazioni libere, in sala di 
posa e in camera oscura, permet-
tono allo studente di esercitarsi 
nella pratica in totale autonomia. 
Uno spazio da dedicare allo svol-
gimento degli assegnati da parte 
dei docenti e allo sviluppo dei 
propri progetti.  

Il tuo viaggio parte 
da qui.

Laboratorio
stampa b/n
Le lezioni di laboratorio di stampa 
b/n sono volte a formare profes-
sionisti capaci di interpretare la 
propria produzione di immagini 
analogiche e produrre stampe 
con metodo tradizionale in modo 
autonomo. 
 

Teoria e tecnica
fotografica
Per il fotografo è fondamentale  
confrontarsi sin da subito con gli 
strumenti del lavoro e comprende-
re il loro utilizzo. Durante il corso 
l’allievo sarà portato a sviluppare il 
proprio senso della composizione 
e dell’inquadratura, confrontando 
quotidianamente ciò che che si 
vuole comunicare e il risultato 
ottenuto.

Ritratto 1

Il ritratto è costituito da due 
elementi essenziali: la luce e la 
relazione soggetto fotografo. 
Durante le lezioni di ritratto in stu-
dio lo  studente imparerà a gestire 
i diversi  schemi  di  illuminazione, 
la scelta delle ottiche e dell’inqua-
dratura affinchè possa compren-
derne il potenziale espressivo.

+ primo anno

Il primo anno del Corso Triennale è incentrato 
sull’acquisizione delle basi teoriche e pratiche della ripresa in 
studio e in esterna, dello sviluppo e stampa in bianco e nero, 
i fondamenti della comunicazione visiva, l’introduzione al 
digitale, lo studio della storia dell’arte e della fotografia.
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Alice Codagnone, 2019

Secondo anno

Materia Docente Tipologia Ore Obbligo Freq.

Ritratto 2 Maurizio Valdarnini Pratico 63 80%

Storytelling 1 Dario Coletti Teorico/Pratico 72 80%

Still-life Riccardo Abbondanza 
Claudia Moro Pratico 75 80%

Moda 1 Erica Fava Teorico/Pratico 18 80%

Videomaking 1 Jacopo Tofani Pratico 30 80%

Stampa fine-art Matteo Alessandri Teorico 42 80%

Processo creativo 2 Augusto Pieroni Teorico/Pratico 36 80%

Curatela / Fotografia e mercato Niccolò Fano Teorico/Pratico 24 100%

Fotoritocco Claudio Palmisano 
Lorenzo Angelucci Teorico/Pratico 48 80%

Stampa con tecniche antiche Matteo Alessandri Pratico 18 80%

Visual Art Docenti vari Teorico 16 100%

Esercitazioni libere Sala Posa - Pratico  100

Esercitazioni libere Stampa - Pratico 100

Struttura del corso

442 ore di lezione con docente 
+ 200 ore di esercitazioni libere
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Stampa fine-art

Dopo la dimestichezza acquisita 
in camera oscura durante il primo 
anno, gli allievi sono chiamati a 
mettere in campo il loro potenzia-
le creativo grazie ad un percorso 
volto ad aprire le porte al mondo 
della fotografia artistica e la 
relazione del mezzo con la storia 
dell’arte contemporanea. 

Fotoritocco
La finalità del corso è da sempre 
l’educazione visiva e interpretati-
va. Photoshop come strumento 
autoriale è necessario, ma allo 
stesso tempo passeggero, tem-
poraneo e limitato. Il corso non 
è la semplice spiegazione di una 
lista di comandi e funzioni, ma 
lo sviluppo di una propria capa-
cità critica ed interpretativa delle 
singole immagini.

Moda 1 

La fashion photography è uno 
dei campi fotografici di maggior 
successo. Durante il corso lo 
studente si rapporterà con stylist, 
make up artist e modelle di agen-
zia creando un proprio bagaglio di 
immagini, esperienze sul campo 
e contatti.

Processo 
creativo 2
Il corso si incentra sulla cultura 
del progetto creativo sviluppando 
parallelamente capacità critiche e 
interpretative relative ai linguaggi 
fotografici e alle loro pratiche 
sociali. Il corso intende sviluppare 
la sensibilità alle tematizzazioni 
teoriche e critiche nel pensiero 
che elabora il progetto creativo, ol-
tre a rinforzare l’apparato analitico 
col quale comprendere la propria 
stessa produzione.

Stampa con
Tecniche 
antiche 
Voler immortalare la luce, è stato 
per decenni l’obiettivo  e l’osses-
sione dei fotografi. Con questo 
corso lo studente avrà la possibili-
tà di sperimentare le tecniche più 
diffuse tra il IXX e XX secolo. Un 
tuffo nel passato con infinite pos-
sibilità creative rivolte al futuro.

Videomaking 1

Il linguaggio video è tra i più 
potenti strumenti di comunica-
zione. Ogni studente acquisirà le 
conoscenze teoriche e pratiche 
di ripresa video e di montaggio, 
utili a raccontare le proprie storie 
seguendo uno stile personale che 
riunisca le conoscenze fotografi-
che acquisite e un uovo linguag-
gio multimediale.

Curatela /
Fotografia
e mercato
Il corso ha lo scopo di fornire le 
nozioni strutturali del processo 
espositivo, dalla scelta del proget-
to all’attuazione pratica, tenendo 
conto dei fattori economici, della 
struttura organizzativa e delle 
dinamiche lavorative richieste 
per chi si affaccia al mondo 
della fotografia contemporanea in 
qualità di artista, curatore o futuro 
gallerista.

Visual Art
Il corso è costituito da una serie di 
incontri tenuti da fotografi italiani 
e stranieri, photo editor, direttori 
di magazine, direttori di festival, 
rappresentanti di importanti 
marchi fotografici, realtà museali, 
curatori, artisti visuali affermati 
o emergenti. Gli appuntamenti 
proposti creano un ponte tra lo 
studente e figure di riferimento 
nella scena fotografica contem-
poranea.

Esercitazioni 
libere
Le esercitazioni libere, in sala di 
posa e in camera oscura, permet-
tono allo studente di esercitarsi 
nella pratica in totale autonomia. 
Uno spazio da dedicare allo svol-
gimento degli assegnati da parte 
dei docenti e allo sviluppo dei 
propri progetti.

Esplora, cresci, crea. 

Still-life

Il corso di still-life tratta in maniera 
esaustiva la fotografia di varie 
tipologie di oggetti, prodotti e 
packaging. Particolare attenzione 
è dedicata all'illuminazione, alla 
progettazione e costruzione dei 
set che prevedono l’utilizzo di ap-
parecchi a banco ottico analogici 
e struementi digitali.

Ritratto 2

Il corso di ritratto 2 è la naturale 
prosecuzione del corso di ritratto 
svolto durante il primo anno. Lo 
studente è chiamato ad affrontare 
set fotografici più complessi che 
richiedono l'utilizzo di attrezzature 
fotografiche da studio e schemi di 
illuminazione di livello avanzato, 
indispensabili per la realizzazione 
di ritratti a figura intera.

Storytelling 1 

La ricerca di una storia da 
approfondire, la creazione di un 
racconto per immagini ed infine 
l’editing del progetto. Storytelling 
è una delle materie più avventu-
rose e stimolanti del triennio; un 
percorso creato per abituare lo 
studente a guardare il mondo, le 
città, le strade e le persone con 
occhio attento.

+ secondo anno

Il secondo anno approfondisce gli aspetti tecnici della 
ripresa in studio e in esterna avviando lo studente alle 
diverse specializzazioni: still life con banco ottico, figura 
intera e moda, fotoracconto e video, stampa fine-art e post-
produzione digitale con l’obiettivo di simulare le condizioni 
riscontrabili in ambito lavorativo, prendendo in esame 
gli aspetti logistici, organizzativi e tecnici necessari al 
raggiungimento del risultato. Il primo grande passo verso la 
formazione del linguaggio individuale dello studente.
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Terzo anno

Materia Docente Tipologia Ore Obbligo Freq.

Adevrtising e Contemporanea Ottavio Celestino Teorico/Pratico 72 80%

Moda 2 Erica Fava Pratico 84 80%

Storytelling 2 Dario Coletti Teorico/Pratico 72 80%

Personal project Niccolò Fano Teorico/Pratico 24 80%

Videomaking 2 Jacopo Tofani Pratico 30 80%

Cross cultural visual 
communication

Alessandra Santarelli Teorico/Pratico 30 80%

Processo creativo 3 Augusto Pieroni Teorico/Pratico 36 80%

Post-produzione toning Claudio Palmisano Pratico 42 80%

Post-produzione beauty Lorenzo Angelucci Pratico 42 80%

Avviamento alla professione Docenti vari Teorico 6 100%

Visual Art Docenti vari Teorico 16 100%

h24 Docenti vari Pratico 24 100%

Esercitazioni libere Sala Posa - Pratico  100

Esercitazioni libere Stampa - Pratico 100

Struttura del corso

478 ore di lezione con docente 
+ 200 ore di esercitazioni libere

Luca Pegorer, 2020
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Processo
creativo 3
Il corso si sviluppa attraverso la 
crescita di un progetto creativo 
personale. La proprietà centrale 
del lavoro di terzo anno è nella 
dimensione del progetto, nella 
sua genesi, nella documenta-
zione e nel dettaglio della sua 
realizzazione: dalla selezione delle 
references, dalla postproduzione 
alla sequenzializzazione e allesti-
mento, fino alla scrittura di titoli, 
statement e didascalie.

Avviamento
alla professione
Due incontri dedicati alle co-
noscenze burocratiche e legali 
di base  utili a comprendere i 
meccanismi del diritto d'autore e 
regolamentare la propria attività di 
fotografo.

Videomaking 2
L’estetica delle immagini, il lin-
guaggio dei movimenti di camera 
e l’utilizzo corretto dell’audio sono 
i principali strumenti di ogni vide-
omaker professionista. Il corso 
fornisce le conoscenze di livello 
avanzato necessarie alla ripresa 
e montaggio per esprimersi in 
maniera coerente ed efficace su 
diversi stili e tipologie di contenuti 
video.

Post produzione 
Toning
Il corso si concentra sulla cono-
scenza di strumenti avanzati di 
post-produzione ai quali si ag-
giunge l’analisi degli aspetti etici 
ed estetici per focalizzarsi sullo 
sguardo autoriale e creativo in 
ambito di manipolazione dell’im-
magine.

Visual Art
Il corso è costituito da una serie di 
incontri tenuti da fotografi italiani 
e stranieri, photo editor, direttori 
di magazine, direttori di festival, 
rappresentanti di importanti 
marchi fotografici, realtà museali, 
curatori, artisti visuali affermati 
o emergenti. Gli appuntamenti 
proposti creano un ponte tra lo 
studente e figure di riferimento 
nella scena fotografica contem-
poranea.

Cross cultural
visual 
communication
Diventare un fotografo significa 
sentirsi liberi di muoversi e lavora-
re a livello internazionale. Significa 
padroneggiare non solo un voca-
bolario tecnico necessario, ma 
soprattutto sviluppare la fiducia 
nel presentare il proprio lavoro 
attraverso un portfolio e le proprie 
intenzioni tramite lo statement.

Post produzione
Beauty
Il corso mira alla realizzazione di 
immagini in linea con la propria 
idea di fotografia, con le proprie 
aspettative e con le richieste della 
committenza, attraverso appro-
fondimenti specifici quali il ritocco 
Hi- End per il mondo della moda 
e della bellezza ed il Compositing 
per la creazione di immagini che 
combinano elementi visivi prove-
nienti da diverse fonti fotografi-
che.

h24
Produrre una mostra fotografica 
in 24 ore: dall’ideazione, passando 
per lo scatto e la post-produzione, 
fino all’allestimento. Un evento 
ormai diventato tradizione, una 
corsa contro il tempo che metterà 
a dura prova la resistenza fisica e 
psicologica della classe.

Esercitazioni
libere
Le esercitazioni libere, in sala di 
posa e in camera oscura, permet-
tono allo studente di esercitarsi 
nella pratica in totale autonomia. 
Uno spazio da dedicare allo svol-
gimento degli assegnati da parte 
dei docenti e allo sviluppo dei 
propri progetti.

Esprimi te stesso. 

Advertising e
contemporanea
Il corso offre agli studenti una 
maggiore consapevolezza del 
panorama Internazionale della 
Fotografia Contemporanea attra-
verso lo studio di artisti e autori. 
All'interno del corso si affronta il 
complesso mondo dell’Advertising 
Internazionale.

Personal
project
Il corso è volto a consolidare l’i-
dentità fotografica ed il linguaggio 
estetico degli studenti del terzo 
anno. Prendersi cura del proprio 
progetto fotografico, dalla realiz-
zazione e l’editing fino alla scelta 
dei materiali di stampa, allo studio 
dell’allestimento in spazi museali 
e gallerie.

Moda 2
I 5 shoot realizzati durante l'anno 
offrono una visione completa 
sul panorama della fotografia di 
moda, dall'editoriale alla campa-
gna pubblicitaria, dalla fotografia 
in interni alla realizzazione degli 
scatti durante il viaggio studio. 
La collaborazione con importanti 
accademie mette in contatto lo 
studente con i principali attori 
della fotografia di moda.

Storytelling 2
Approfondimento delle tecniche 
di storytelling, analisi del territo-
rio e street photography. Questi 
gli elementi principali del corso 
che si aggiungono all’editing del 
lavoro svolto e alla progettazione 
di una pubblicazione in grado di 
far ragionare lo studente circa 
la potenzialità del proprio lavoro 
nell’utilizzo editoriale.

+ terzo anno

Durante il terzo anno gli studenti approfondiscono 
l’uso del linguaggio fotografico proprio dei diversi 
settori professionali, con l’obiettivo di muovere i 
primi passi verso la definizione della propria carriera 
e della tipologia di percorso lavorativo che si vuole 
intraprendere. Un’intensa ricerca del proprio stile e 
della propria visione contraddistinguono l’ultimo anno. 
Superati e metabolizzati gli ostacoli tecnici, la sfida più 
grande diventa riuscire ad esprimere se stessi.
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Dario Coletti 
Dalla fine degli anni ottanta collabora con testate giornalistiche, istituzioni e organizzazioni umanitarie 
italiane e internazionali. Da sempre attento alle tematiche del sociale, negli ultimi anni è approdato a 
una fotografia di più ampio respiro, approfondendo il rapporto tra fotografia e antropologia visiva e 
sperimentando altri linguaggi visivi come il film documentario. Alla professione affianca l’attività didattica 
all’ISFCI e attualmente collabora con l’associazione Malik di Cagliari, con la rivista Il Calendario del Popolo e 
con la rivista Sentire. Le sue fotografie sono conservate presso biblioteche e musei italiani.

Niccolò Fano 
Niccolò Fano (Roma, 1985) ha conseguito un BA in Fotografia (University for the Creative Arts) e un Master 
in Fine Arts alla Central Saint Martins di Londra. Ha tenuto seminari e lezioni al Sotheby’s Institute of Art di 
Londra e alla University for the Creative Arts. Niccolò vive a Roma dove, nel 2015, ha fondato MATÈRIA, una 
galleria d’arte specializzata in fotografia contemporanea.

Erica Fava 
Erica nasce a Roma nel 1984, si laurea in Comunicazione Digitale e nel 2004 scopre la fotografia. Dal 
2004 firma i suoi primi editoriali per riviste italiane ed internazionali, affina il suo stile e si specializza nella 
fotografia editoriale e pubblicitaria dedicandosi alla realizzazione di campagne pubblicitarie per numerosi 
brand di abbigliamento. Il suo stile giovane e sofisticato, fortemente influenzato dal mondo della moda, 
riesce tuttavia a mantenere una grande spontaneità caratterizzata da immagini pulite e di impatto. Alla 
domanda "Qual è stato il servizio fotografico che ti ha dato maggiori soddisfazioni?" risponde "Il prossimo".

Claudia Moro 
Claudia Moro nasce a Roma nel 1971. Diplomata all'ISFCI. Lavora in fotografia pubblicitaria in Italia e 
all'estero dal 1994, prima come assistente presso Outside – affermatissimo studio fotografico specializzato 
in auto – e poi in proprio. Nel corso della propria carriera collabora con grandi agenzie pubblicitarie e 
importanti clienti quali Alitalia, Agip, Alfa Romeo, BNL, Campanile, Coop, Enel, Mazda, Nestlè, Tim, Warner 
Village Cinemas. Dal 2014 insegna still life all'ISFCI.

Claudio Palmisano 
Claudio Palmisano e’ un fotografo che ama il mare e un post produttore specializzato nel fotogiornalismo. 
La sua attività è divisa tra il suo studio di post produzione e stampa a roma e il suo lavoro di fotografo 
subacqueo. Lavora con i più importanti media e fotografi internazionali. Vive tra Roma e la piccola isola di 
Linosa.

Dario Parisini 
Dario Parisini, classe 1963, si diploma all'ISFCI nel 1987. Da subito inizia il suo lavoro presso laboratori di 
stampa bianco e nero professionale e come fotografo ritrattista. Oggi è a capo di Studio Interno Due, un 
punto di riferimento a Roma e in Italia specializzato in servizi fotografici e video per cerimonie.

Biografie.

+ il corpo docenti

Riccardo Abbondanza 
Nel 1976 entra nel mondo della fotografia professionale collaborando con uno degli studi più importanti di 
Roma, l'agenzia SCHEMA di Guido Vanzetti. Dopo due anni inizia a lavorare come freelance collaborando 
con agenzie di pubblicità italiane su progetti e campagne nazionali ed internazionali, specializzandosi in still-
life, food, fotografia industriale.

Matteo Alessandri 
Matteo Alessandri è fotografo, stampatore ed editore. Attraverso LUCE, studio gestito insieme ad Anna 
Faragona, si occupa di ricerca nella stampa, di progetti editoriali e di laboratori sperimentali. In ambito 
professionale ha pubblicato su varie testate nazionali ed estere, occupandosi di fotografia d'arte e 
d'architettura e lavorando nel campo pubblicitario, nel reportage e nel ritratto. Oggi porta avanti la sua ricerca 
personale e cura la stampa e la messa in opera del levoro di diversi autori italiani e stranieri.

Irene Alison 
Giornalista professionista e photo-consultant, Irene Alison è direttore creativo dello studio di progettazione 
fotografica DER*LAB. Come redattrice, ha lavorato per il Manifesto e per D, La Repubblica delle Donne. I suoi 
reportage sono stati pubblicati da magazine come Geo France, The Independent, l’Espresso, D di Repubblica 
e Marie Claire, mentre i suoi articoli di critica fotografica sono apparsi su La Lettura, Il Sole 24 ore e 
Pagina99. Ha pubblicato due saggi di approfondimento fotografico, My generation e iRevolution (Postcart, 
2010 e 2014).

Lorenzo Angelucci 
Nato a Roma nel 1976, dal 2002 si occupa di post produzione fotografica. Ha collaborato/collabora con 
numerosi fotografi ed agenzie pubblicitarie di Roma e Milano. Ha lavorato alla realizzazione di campagne 
stampa/affissione per: Enel, Toyota, Acea, Alitalia, Mercedes, Betotal, Tim, Warner Village, Mastercard, 
Jaguar, Honda, Romaeuropafestival, Teva, Soratte Outlet, Renault, Coni, La Repubblica, Lottomatica, Studio 
Universal, Medici senza frontiere, AIL.

Ottavio Celestino 
Ottavio Celestino inizia a fotografare organicamente nel 1988 pubblicando per riviste ed editoria. Negli stessi 
avvia un’intensa attività di collaborazione con le principali Agenzie di Pubblicità italiane ed estere tra Roma-
Milano-Torino. Membro dell’Art Director Club Italia, colleziona negli anni numerosi premi e riconoscimenti nel 
mondo dell’advertising. Parallelamente  è molto intensa la sua presenza nel panorama artistico-espositivo. 
Mostre personali e collettive in molti  Musei e Gallerie Italiane ed Estere tra i più rappresentativi : Museo 
d’arte Contemporanea L. Pecci, ,Museo Benaki di Atene, Museo Bilotti di Rende, Palazzo delle Esposizione di 
Roma, Istituto italiano di Cultura Strasburgo, Fondazione Pastificio Cerere di Roma. 
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Chiara Bruschini, 2018

+ il corpo docenti

Augusto Pieroni 
È, da oltre venticinque anni, docente di storia/critica della fotografia, linguaggi visivi contemporanei e 
discipline creative; già all’Università di Roma-Sapienza, Università della Tuscia e alla Scuola romana di 
fotografia; attualmente presso Officine Fotografiche, ISFCI e RUFA. Ideatore e coordinatore del Master di 
fotografia autoriale “Firma Visiva” (Officine) e del Master di fotografia di nudo “Il Corpo Visivo” (Door). Lettore 
di portfolio, giurato e conferenziere; suoi articoli e saggi sono stati pubblicati su riviste internazionali come 
Aperture, Eyemazing,Hotshoe International, e Muse Magazine. È autore di numerosi libri; tra i più diffusi: 
“Portfolio! – Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche” (2015), “Leggere la fotografia – Osservazione 
e analisi delle immagini fotografiche” (2° ed. 2006), “Fototensioni – Arte ed estetica delle ricerche 
fotografiche di inizio millennio” (1999).

Sebastiano Porretta 
Docente di ruolo in "Storia dell’Arte" presso il Liceo Ginnasio Statale E.Q. Visconti di Roma, insegna "Storia 
della Fotografia" presso l’ISFCI. Collaboratore del Gabinetto Fotografico Nazionale, dell’Enciclopedia 
Treccani, e dell’Istituto Quasar, titolare di contratto presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Storia delle 
Arti e dello Spettacolo, Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte.

Alessandra Santarelli 
Nata in Belgio nel 1971, metà italiana e metà americana. Alessandra è trilingue, è cresciuta in vari paesi 
Europei e ha studiato e lavorato in Inghilterra e in America. Dopo un corso in quello che era l'ISFCI del 1990 
va a studiare fotografia in Inghilterra, prima a Londra e poi a Bournemouth. Comincia ad esporre le sue 
fotografie e lavora in musei e gallerie sia a Londra che a New York. Nel frattempo studia Storia dell'Arte, 
conclude i suoi studi al prestigioso Courtauld Institute of Art di Londra. Al termine del Master comincia 
l'attività di fotografia commerciale, specializzandosi in Architettura, Interni e editoriale di viaggio, apparendo 
su diverse pubblicazioni internazionali.

Jacopo Tofani 
Jacopo Tofani è un fotografo e videomaker, classe 1987. Tra il 2013 e il 2016 collabora con diverse case di 
produzione e realizza i documentari per varie trasmissioni Rai in Cina, Grecia, Perù, Bolivia, Inghilterra, Dubai, 
Qatar e Canada. Oggi lavora come multimedia content creator e collabora con diverse importanti agenzie di 
comunicazione della scena romana.

Maurizio Valdarnini 
Maurizio Valdarnini lavora prevalentemente a Roma come fotografo ritrattista e collabora con alcune 
delle più importanti riviste ed agenzie di pubblicità. Autore di libri di ritratti fotografici “Visus” e "SOLO-
portait d'Artistes" è laureato in Sociologia ed è docente da oltre 30 anni all’IstitutoSuperiore di Fotografia e 
Comunicazione Integrata di Roma dove è stato direttore per sedici anni dal 2000 al 2016. E' stato per diverse 
edizioni membro del Comitato Scientifico del Festival Fotoleggendo di Roma ed è considerato uno dei più 
autorevoli esperti di insegnamento della fotografia della capitale.
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+ contatti

Retta accademica.

+ retta accademica 

Primo anno
5800€
Più costo d'iscrizione 500€

Pagamento in unica 
soluzione

Pagamento in unica soluz-
ione della retta scolastica 
più la tassa d'iscrizione per 
un totale di 6300€ IVA inclu-
sa.

Pagamento rateale

Pagamento rateale senza 
interessi diviso in 8 rate da 
725€ più il versamento del-
la quota d'iscrizione. Prima 
rata ad ottobre ed ultima a 
maggio.

Secondo anno
6050€
Più costo d'iscrizione 500€

Pagamento in unica 
soluzione

Pagamento in unica soluz-
ione della retta scolastica 
più la tassa d'iscrizione per 
un totale di 6550€ IVA inclu-
sa.

Pagamento rateale

Pagamento rateale senza 
interessi diviso in 8 rate da 
756,25€ più il versamento 
della quota d'iscrizione. Pri-
ma rata ad ottobre ed ulti-
ma a maggio.

Terzo anno
6500€
Più costo d'iscrizione 500€

Pagamento in unica 
soluzione

Pagamento in unica soluz-
ione della retta scolastica 
più la tassa d'iscrizione per 
un totale di 7000€ IVA inclu-
sa.

Pagamento rateale

Pagamento rateale senza 
interessi diviso in 8 rate da 
812,50€ più il versamento 
della quota d'iscrizione. Pri-
ma rata ad ottobre ed ulti-
ma a maggio.

Via degli Ausoni, 1 
00185 - Roma 

Tel 06 4469269 
info@isfci.com 
www.isfci.com 

@istitutosuperioredifotografia

Come raggiungerci

Metro B Termini - Policlinico 
Tram 3, 19 fermata Reti 

Bus 492, 71, 140, C2, C3 fermata Tiburtina/Marrucini 
Bus 93, 163, 443, 545 fermata Verano

Presidente 
Francesca Chiumiento 

 
Direttore generale 

Jacopo Tofani 
 

Direttore didattico 
Niccolò Fano

Responsabile operativo 
e coordinamento didattico 

Anna Macaluso






