I LA
ABORATO
ORI DELLLA BELLEZZA
Laborattorio foto
ografico: le vie ed
d i progettti del qu otidiano
Di
D cosa si ttratta?
Il progetto
o RING propone
p
un labora
atorio di fotografia suddiv
viso in 5 incontri per
p
a di fotogrrafie onlin
ne per una
a città fem
mminile, ca
apace di scoprire
s
virtù
realizzare una galleria
ascoste ed immagina
are panora
ami possib
bili.
na

Chi
C può pa
artecipare?
Donne
D
ch
he sono in
nteressate
e a scoprrire e risc
coprire i propri
p
luo
oghi di vitta e lavoro,
residenti nelle municipalità III,, V e VII.

Come
C
si arrticola il co
orso?
Il corso è d
distribuito in 5 seminari:
I incontro: tecnich
he di foto
ografia. A
Anche con
n un cellu
ulare, è p
possibile scattare
s
fo
oto
meravigliose
e: quali sono le tec
cniche? Co
ome sotto
olineare la
a qualità n
nelle fotog
grafie? Qu
uali
ono gli ese
empi di gra
andi fotografi a cui iispirarsi? In
I questo incontro, inoltre, le partecipa
anti
so
do
ovranno iniziare a co
ostruire la propria ca
artella foto
ografica se
elezionand
do 15 foto.
II
I incontro
o: bianco e nero. Cosa esprrimo ques
sti due collori in foto
ografia? Quali
Q
sono le
regole da se
eguire sulla base delle grandi opere foto
ografie in bianco e n
nero?
III
I e IV inc
contro: us
sciamo e fotografiiamo il no
ostro qua
artiere. Pa
asseggiate
e ed itinerrari
pe
er la municipalità e per catturrarne l’esssenza, le caratterist
c
tiche e perr fotografa
arne i luog
ghi
più
ù speciali, nascosti. Le fotogra
afie saran no poi rac
ccolte nella
a cartella e discusse
e insieme.
V incontro
o: immag
gini e pa
arole. Cosstruiamo con le fo
otografie rraccolte dei
d
testi per
p
ric
cordare, am
mare e sp
piegare il proprio
p
terrritorio, la propria municipali tà.

Tempistica
T
a
Come
C
parttecipare ed
d a chi chiiedere infoormazionii?

