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chi è?

Leonardo Baldini è un affermato fotografo 
e postproduttore toscano. nato come illu-
stratore, è abituato fin dagli inizi a gestire 
completamente il processo produttivo del-
le immagini passando dall’idea, alla realiz-
zazione, alla rifinitura, con una tecnica tutta 
personale che prevede sempre la ripresa 
indissolubilmente legata alla postprodu-
zione. 
inizia la sua carriera nel mondo della foto-
grafia a metà degli anni ’90, crescendo e 
a sperimentando a cavallo tra la camera 
oscura e il digitale. La sua particolare tec-
nica fotografica, che richiama lo stile ci-
nematografico, lo rende un professionista 
ricercato nel mondo della moda e della 
pubblicità del panorama nazionale e non 
solo. Baldini ha realizzato campagne per 
clienti internazionali come Yokohama, di-
sney, Mercedes Benz, ha ritratto personag-
gi famosi del mondo dello spettacolo e del 
cinema, lavorando per Sony, Medusa Film, 
rai Cinema, e pubblicando i suoi lavori in 
numerose riviste di settore, come Vanity 
Fair, GQ, Wired e Focus.

www.leonardobaldini.com

Leonardo BaLdini
Fotografia 
artistica e pubblicitaria
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Un seminario mirato ed esaustivo per capi-
re come sviluppare il processo creativo di 
un’immagine: dall’idea, alla realizzazione 
sul set, alla postproduzione finale.

Un incontro con Leonardo Baldini, stimato 
e conosciuto fotografo professionista, che 
stupisce con le sue immagini per ideazione 
e realizzazione. Un incontro che vi aprirà la 
mente a nuovi modi di pensare e di con-
cepire la fotografia, attraverso decine di 
immagini di esempio dal suo fantastico ar-
chivio professionale.
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Concepire 
e progettare 
un’immagine

•	Concepire l’idea giusta, l’approccio 
col progetto.

•	Creare un significato dietro 
l’immagine.

•	Meravigliare e convincere.

•	Conoscere i propri limiti e utilizzarli al 
meglio.

•	 Le scelte che devono essere fatte a 
priori e perché.

•	Progettare una fotografia 
con la consapevolezza della 
postproduzione, qualsiasi essa sia.

•	Progettazione nei vari generi 
fotografici: paesaggio, pubblicità, 
ritratto, glamour, reportage, still 
life e food, ricostruzioni storiche e 
collaborazioni artistiche.





realizzare 
e illuminare 
una fotografia

•	Tradurre la nostra idea in immagini.

•	Gli infiniti elementi che compongono 
una fotografia.

•	Raccontare una storia.

•	 Saper gestire la luce: come e perché.

•	 La composizione e l’equilibrio.

•	 I colori: le teorie e la loro importanza 
in fotografia.

•	Controllare il bianco e nero: una 
questione di forme.

•	 I vari tipi di Set fotografici in pratica: 
esempi e backstage.

•	 Scattare con la consapevolezza del 
processo creativo.





elaborare 
e post-produrre

•	 La post-produzione come parte 
integrante del processo creativo.

•	Capire l’elaborazione fotografica, 
cosa fare e cosa non fare.

•	 La credibilità della post-produzione.

•	Ampliare i limiti fisici del CCD.

•	 La post-produzione invisibile.

•	 La post-produzione invasiva.

•	Elaborazioni semplici e complesse: 
tutto parte dal set.

•	 Le elaborazioni fotografiche con 
elementi esterni.

•	 La post-produzione nei vari generi 
fotografici con esempi pratici e 
passaggi digitali.
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ON-LINE
www.leonardobaldini.com

www.ilfotoamatore.it

o presso i punti vendita 

Come prenotare i seminari

Visto il successo di pubblico ed i molti feedback posi-
tivi riscontrati a Dicembre 2016 durante lo svolgimen-
to del Photodays, dove il fotografo Leonardo Baldini 
ha tenuto un breve seminario, abbiamo pensato di 
offrire un evento ancora più completo, un vero ap-
profondimento dei temi relativi alla progettazione e 
l’elaborazione della fotografia, in cui Baldini è un ec-
cellente maestro e attraverso i quali riesce a trasmet-
tere la sua vena artistica con stile unico. 
Una delle nostre “mission” più importanti è sicura-
mente quella di diffondere la cultura della fotografia, 
siamo convinti che i contenuti proposti  in questo se-
minario  di Leonardo Baldini soddisfano i più elevati 
standard di qualità e professionalità , per questo lo 
proponiamo ad un prezzo speciale di 139€ con pran-
zo tipico toscano incluso.

seminario fotografico 
progettare ed elaborare la fotografia 


