Con il patrocinio del

WORKSHOP / UNIFE
sabato 3 e domenica 4 luglio

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

Il workshop, aperto a chiunque si interessi di fotograﬁa digitale, prevede un apprendimento
di tipo teorico e pratico-esperienziale incentrato sui principali approcci che sostengono
l’impiego della fotograﬁa applicata allo studio del territorio dal punto di vista antropologico.
L’attività formativa permetterà ai partecipanti di realizzare immagini capaci di descrivere, dal
punto di vista documentaristico e narrativo, alcuni egli aspetti più rilevanti legati al tema del
cibo come fenomeno sociale e relazionale.
I contenuti del workshop sono rivolti a un pubblico prevalentemente di principianti, anche se
alcune delle tematiche aﬀrontate potranno risultare utili a coloro che operano già con la
fotograﬁa a titolo autoriale o di ricerca, soprattutto per quanto riguarda l’editing dei
contenuti e la costruzione di un racconto per immagini.
Le fotograﬁe raccolte durante il pomeriggio di sabato 3 luglio saranno analizzate
collettivamente il giorno successivo, attraverso una lettura ﬁlologica e linguistica delle
immagini. Nel corso di tale attività verranno inoltre fornite nozioni di tipo tecnico sulla
gestione dei ﬁle digitali ﬁnalizzate alla realizzazione di stampe ﬁneart o di progetti editoriali.

Programma
11.00
11.00 - 12.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.00
16.00 - 19.00

A cura di
Luca Chistè,
fotografo professionista, Phf Photoforma
Martina Belluto,
antropologa, Università di Ferrara

accoglienza
obiettivi e inquadramento teorico
(approcci)
nozioni di carattere tecnico e
gestione dei ﬁle digitali
ambiti tematici di ricerca per il
project work
raccolta immagini da parte dei
partecipanti, in autonomia

Iniziativa realizzata da
AFU de li 4S con il contributo del fondo culturale
2020-2021 dell’Università di Ferrara.
Disponibili solo 7 posti, per iscrizioni:
t.ly/lUeU
Link accessibile ﬁno al 30/06/2021

Domenica 4 luglio 2021
09.00 - 09.30
09.30 - 13.00

raccolta immagini
editing e analisi tecnico/ espressiva
delle fotograﬁe ﬁnalizzata alla
creazione di un prodotto visuale
collettivo

un morso

e via!

panini · fritti · insalate

