corso di

AUTORITRATTO
FOTOGRAFICO

con Sara Lando

19 SETTEMBRE | 20:30
Introduzione all’autoritratto, spiegazione
delle tecniche base
La luce: come la qualità e la direzione
della luce influenzano l’immagine
c/o sala multimediale
Ex Opificio via IV Novembre 10,
MAROSTICA

26 SETTEMBRE | 20:30
Il controllo del fotogramma: punto
di vista, controllo dei bordi, ritratto
ambientato, composizione e pose
c/o Palazzo Scaroni
piazza della Chiesa,
COLCERESA

03 OTTOBRE | 20:30
Tecniche creative: mixed media, light
painting, etc
c/o Palazzo Scaroni
piazza della Chiesa,
COLCERESA

10 OTTOBRE | 20:30
Conclusione
c/o sala multimediale
Ex Opificio via IV Novembre 10,
MAROSTICA

L’autoritratto è non soltanto uno strumento per esplorare la propria immagine, ma anche e soprattutto un mezzo d’analisi che consente lo studio e l’affermazione del proprio ruolo,
delle proprie emozioni, della propria personalità: l’identità è la vera protagonista dell’autoritratto, non l’apparenza. Fungendo contemporaneamente da autori e spettatori, siamo in
grado di far emergere lati di noi che troviamo difficile affrontare, con il distacco che l’uso del mezzo fotografico ci consente. Specialmente per le donne, l’autoritratto è uno strumento
molto utile per la riscoperta e l’accettazione di sé e per riappropriarsi della propria immagine in una società che cerca di controllare tramite le immagini il modo in cui dobbiamo
comportarci e apparire. Questo ciclo di incontri punta ad aiutare le partecipanti ad esplorare il linguaggio fotografico da un punto di vista tecnico ma soprattutto narrativo. Non sono
necessarie conoscenze tecniche in campo fotografico: è sufficiente l’accesso a una macchina fotografica digitale e la volontà di imparare qualcosa di nuovo.

quota di 20€ a favore dell’Associazione Questacittà
di Bassano del Grappa per le attività del Centro
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INFORMAZIONI

Antiviolenza Spazio Donna
iscrizioni entro il 17 settembre
mail: spaziodonna@hotmail.it
telefono: 329/0127642

