LABORATORIO DI FOTOGRAFIA CREATIVA
Sempre più spesso la didattica delle tecniche fotografiche non contempla l’insegnamento e l’analisi
di tutte quelle pratiche che vengono definite creative.
Spesse volte, queste, sono sottaciute e/o considerate pertinenti solo in quella che viene definita
come pratica artistica-sperimentale, legata cioè alla propria soggettività autoriale, e pertanto
marginale rispetto alla formazione così detta professionale necessitata dal mercato.
È nostro convincimento che la formazione non possa escludere le teorie e le pratiche che hanno
contribuito al superamento della fotografia intesa come pura riproduzione della realtà e consentito,
alla stessa, di liberare la potenzialità immaginativa dell'inconscio.
Una fotografia volta, dunque, per il tramite di una consapevole pratica sperimentale, a ricercare
nuove possibilità di linguaggio e produrre l’ampliamento della percezione visiva e di senso.
Con l’ausilio dei docenti, l’allievo sarà accompagnato a declinare alcune tematiche chiave, partendo
dall’analisi della grammatica visiva, per proseguire a quella del linguaggio fotografico creativo.
Il corso è articolato come un laboratorio attivo di fotografia; è pensato per coloro che vogliano
concentrarsi sull’atto fotografico in sé, con una maggiore consapevolezza del proprio processo
creativo e che vogliano apprendere o maturare il tema della progettualità, sia scattando nuove foto
sia lavorando su materiali presenti nei propri archivi personali.
Alla fine del corso, ogni partecipante avrà prodotto un proprio “atlante” emozionale.
Il corso è strutturato in 24 lezioni di teoria e pratica laboratoriale della durata di 90 minuti che si
terranno una volta a settimana.
Durante le lezioni verranno trattate diverse tecniche fotografiche tra cui:
Cianotipia
Foro Stenopeico
Fotocollaggi
Fanzine
Immagini multiple(analogico e digitale)
Mosso creativo
Lunghe esposizioni
Ritratto con deformazioni spaziali
Immagini liquide
Criteri per la creazione del proprio Atlante Emozionale
durata del corso: 6 mesi
numero delle lezioni:24
frequenza: settimanale
durata delle lezioni: 90 minuti
costo iscrizione: € 30,00
costo corso: € 600,00 (€100,00 mese)
costo complessivo (iscrizione + corso) € 630,00

