
 

 

 

  

 

Raw & Real 

(Go gonzo!) 

Workshop fotografico con Tomeu Coll 

No sympathy for the devil; keep that in mind. 

Buy the ticket, take the ride… 

Nessuna simpatia per il diavolo; tienilo in mente. 

Compra il biglietto, fatti un giro… 

Hunter S. Thompson 

Il giornalismo Gonzo è un modo di documentare, un sottogenere del nuovo giornalismo, il quale pone un diretto 

approccio all’oggetto (la notizia), al punto di influenzarlo e trasformare il fotografo parte della storia. Troppe regole 

da seguire, troppi dogmi e spossante retorica… tutti fattori che chiudono le nostre menti e ci portano a non 

lasciare il percorso predestinato per paura di disturbare i soggetti fotografati. Scappiamo quando dovremmo 

avvicinarci e tacciamo quando dovremmo urlare.  Tuttavia, noi abbiamo una fotocamera. 

Non ci sono menzogne, né un piano costruito a priori. Lasciati andare, immergiti, cadi, sanguina e proprio lì, in 

quell’istante, troverai l’immagine che ti salverà dal finire in un ospedale psichiatrico. Inebriati del caos della città, 

non toccare terra, arrenditi alle tue paure, non ti nascondere e sarai invisibile, se lo vorrai. 

In questo workshop imparerai a creare immagini dei vari mondi che ci circondano, approcciando l’ignoto senza 

cadere nella trappola dell’oggettività o del giornalismo di massa. I fotografi apprenderanno come affrontare ogni 

situazione e divenire parte dell’esperienza per raccontare, con la propria fotocamera, storie reali. 

PROGRAMMA 
1 giorno -   Dalle 17 alle 21: introduzione al workshop e revisione del portfolio 

. 

2 -giorno   Dalle 10 alle 13: proposta e discussione dei temi scelti coi partecipanti. Il resto della giornata i 

partecipanti si muoveranno autonomamente per portare a termine il loro lavoro. Il docente sarà disponibile 

ad accompagnare chiunque richieda la sua presenza. La sera ci incontreremo in un posto concordato per un 

drink; poi ci inoltreremo nell’oscurità a fare foto tra le strade della città. 

 

3 giorno  coi temi proposti. Dalle 15.30 alle 19 revisioneremo il lavoro fatto durante il fine settimana e ne 

pianificheremo un seguito per chi lo richiederà 

Durata: 20 ore 

Partecipanti: max 12 persone  

Docente: Tomeu Coll 

Costo iscrizione: euro 30,00 

Costo workshop: euro 270,00 

 

Il workshop si terrà in inglese 

 


