Espressioni della forma
Una semplice linea ha una sua forza espressiva,
comunica
una
sensazione.
L’importanza del significato simbolico e la valenza psicologica delle forme.
I professionisti del settore tricologico e cosmetico
potranno studiare e approfondire tutti gli aspetti relativi
all’immagine.

Contenuti:
•
•
•
•

E’ fondamentale migliorare la propria comunicazione
visiva , conoscerne le regole e applicarne i principi alla
propria attività quotidiana.
Questo percorso si rivolge a operatori, stilisti che hanno
già un loro bagaglio tecnico e desiderano svilupparlo e
approfondirlo, unendo conoscenze estetiche e
stilistiche che permettano di ottenere un’immagine
professionale armonica e vincente.

Espressioni della forma
Magia e simbologia dei colori

La percezione delle immagini
Analisi dei segni grafici e loro simbologia
Uso delle linee e delle forme nell’arte
Lettura grafica dell’immagine

Obiettivo:
Via dei Castellani 10/12R Firenze
Tel e Fax +39 055283068
Tel +39 055214214
Email armonia@armoniaconsulenzaimmagine.it
Web Site www.armoniaconsulenzaimmagine.it
In collaborazione con:

Capire ed appropriarsi del linguaggio comunicativo
delle forme, utilizzarlo nel proprio lavoro quotidiano per
costruire l’immagine desiderata, usando le linee appropriate.
Durata: mezza giornata
Attrezzatura:
Macchina fotografica, blocco per appunti, penna, lapis,
gomma per cancellare.
Max 6 partecipanti.

Storia del costume
Servizio fotografico

Magia e simbologia dei colori

Storia del costume

Servizio fotografico

Il colore è magia subliminale, capace di agire non solo
sui sensi, ma anche sull’inconscio

La storia di un’epoca si può leggere anche attraverso la
moda e il suo collegamento con i cambiamenti culturali e le espressioni artistiche.

Contenuti:

In questo seminario si utilizzeranno tutte le nozioni e le
riflessioni approfondite. Si tenderà a formare una professionalità nuova e attenta, che produrrà servizi fotografici
originali.

Questo seminario è un percorso attraverso il costume,
l’arte e l’architettura, dagli egizi ai giorni nostri

•
•
•
•
•

La percezione del colore
Il colore come simbolo comunicativo
naturale
L’uso del colore in riferimento a un
codice sociale e ai suoi contenuti
simbolici
Suddivisione dei colori in categorie con
valori espressivi diversi, riconducibili a
stati d’animo e sensazioni emotive
Analisi delle associazioni cromatiche
nella lettura dell’immagine

Obiettivo:
Capire ed appropriarsi del linguaggio dei colori come
mezzo di comunicazione, utilizzarlo nel proprio lavoro
quotidiano per interpretare e costruire lo stile.
Durata: mezza giornata
Attrezzatura:
Macchina fotografica, blocco per appunti, penna,
lapis, gomma per cancellare.
Max 6 partecipanti

Argomenti:
•
•
•
•

Acconciatura e trucco; i diversi stili in
ogni epoca
Studio delle linee della moda
Studio delle diverse forme
architettoniche
Analisi dell’espressione artistica come
comunicazione visiva

Obiettivo:
Saper creare un’ immagine che rappresenta la nostra
identità stilistica, da usare nel salone; come poster
vetrina, depliant pubblicitari, sito internet.

Obiettivo:
Riconoscere gli stili.
Potenziare
la
propria
tecnica
Creare immagini fotografiche personali.

Argomenti:
•
Sviluppo del tema scelto attraverso un
mood
•
Disegno dell’immagine che si vuole
realizzare
•
Casting e realizzazione del progetto su
modella
•
Servizio fotografico in studio

creativa.

Durata: 1 giorno
Attrezzatura:

Durata: 1 giorno
Attrezzatura:
Blocco per appunti, penna, lapis, gomma per cancellare, macchina fotografica.
Max 6 partecipanti

Gli strumenti personali per fare lo styling desiderato alla
propria modella.
Max 6 partecipanti

