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Un!altrocomponente!della!macchina!è’l’OBIETTIVO,lecuicaratteristicheprincipalisono: ! Corso
base di Fotografia - Gianluca Bocci: foto+parole •Elementi costitutivi di una fotografia: –Soggetto
–Inquadratura –Momento –Esposizione –Messa a fuoco Corso di Fotografia · IIª lezione
DISPENSA DI FOTOGRAFIA - Libero Community correggere le prospettive nella fotografia di
architettura, possibilità di mettere a fuoco piani NON paralleli al piano della pellicola.
Svantaggi: complicati da usare, lenti nella preparazione, molto ingombranti, costi esorbitanti.
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