CHE SPETTACOLO!
Master di Fotografia di Scena e di Eventi
A cura di Marika Rizzo
Il Master CHE SPETTACOLO! Fotografia di Scena ed Eventi grazie ad un programma formativo flessibile,
permette un più spiccato livello di acquisizione di competenze trasversali, oltre che tecnico-pratiche. Si
propone come ideale completamento del percorso di formazione in ambito fotografico, fornendo strumenti
utili per un futuro ingresso al mondo del lavoro.
Si rivolge a coloro i quali vogliano approfondire, sia da un punto di vista pratico che teorico, l’approccio alla
fotografia di scena, di spettacolo e di eventi.
Durante lo svolgimento i partecipanti, grazie alla presenza diretta dell’insegnante-tutor, potranno
confrontarsi con il mondo della fotografia di spettacolo e con quella degli eventi in generale. In quest'ottica
le ore laboratoriali di scatto diventeranno un momento fondamentale e imprescindibile dell'iter formativo.
È strutturato in lezioni settimanali di teoria e tecnica con lezioni pratiche in studio e in esterno. Il Master
prevede ore laboratoriali, con riprese fotografiche di spettacoli e prove dal vivo.
Saranno affrontati aspetti relativi alla costruzione del progetto fotografico, all’approccio con gli artisti, con lo
spettacolo nelle differenti forme (teatro, musica, danza) e con gli eventi. I laboratori prevedono anche
workshop all’interno del Master con esperti del settore e con attori, improvvisatori, danzatori e modelli
professionisti.
Gli allievi saranno invitati a partecipare ad approfondimenti culturali, seminari e talk a cura degli insegnanti
della scuola.
Il Master si pone come fine ultimo quello di mettere lo sviluppo individuale dell’allievo in primo piano e al
centro grazie ad un programma organico, strutturato in moduli teorici e attività integrative.
Il Master del CSF Adams Che Spettacolo! vanta la collaborazione con compagnie, teatri, festival e rassegne
della città di Roma, come, tra gli altri, Assetto Teatro, il Teatro Furio Camillo e la rassegna di circo-teatro
Battiti!
Durata del corso: 6 mesi (100 ore)
numero delle lezioni: 25
durata singola lezione: 3 h
frequenza: settimanale dalle 10.00 alle 13.00
costo iscrizione € 50,00
costo corso: € 1500,00

