Fotoclub Il Campanile - Noventa Vicentina

Workshop Fotografico con Enrico Genovesi
Sabato 21 Aprile 2018
Progettualità dell’approfondimento
Costruiamo il nostro portfolio: idea, sviluppo e presentazione di una storia fotografica
Un Workshop rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere quali siano i tratti caratterizzanti un
racconto fotografico e come costruire un proprio portfolio. Parleremo di tematiche, concept, editing,
sequenza, linguaggio, stile, etica e molto altro. Si svolgerà completamente in aula.
Non mancherà il momento per visionare i lavori dei partecipanti attraverso i quali cercheremo di evidenziare
i concetti argomentati. Tutti i partecipanti sono pertanto invitati a portare con sé un loro lavoro,
necessariamente in stampa e se possibile in piccolo formato per una sua facile stesura. Non è importante che
sia considerato concluso.
TERMINI PER LE ISCRIZIONI, LUNEDI’ 16 APRILE 2018
Il workshop prevede un numero minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti.
Le
iscrizioni
avvengono
per
ordine
di
arrivo,
fino
ad
esaurimento
posti.
Il workshop verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Qualora questo non
venisse raggiunto, il workshop sarà cancellato e tutte le quote d'iscrizione verranno restituite.
Il modulo di iscrizione lo trovate presso il nostro sito, www.fotoclub-ilcampanile.it.
ORARI DEL WORKSHOP
Ore 09.00
Iscrizione e registrazione dei partecipanti.
Ore 09.30
Inizio del corso in aula.
Ore 10.30
Pausa caffè.
Ore 13:00
Pausa pranzo.
Ore 14:00
Inizio del corso in aula.
Ore 18:00
Fine del workshop.

Enrico Genovesi vive a Cecina (LI) e fotografa dal 1984 dedicandosi prevalentemente al reportage a sfondo
sociale su storie italiane. Negli anni ottiene numerosi premi e riconoscimenti e le sue opere vengono esposte
in Italia e all’estero. la FIAF gli attribuisce l’onorificenza di AFI nel 1995 e di IFI nel 2008.
Nel 2006 si aggiudica il “Premio Marco Bastianelli” con il libro “Equal – Ingresso al lavoro” e pubblica il
suo sesto libro,”Femina Rea – Penitenziario Sezione Femminile”, che nel 2007 circuita attraverso le Gallerie
FNAC italiane. Nel 2008 collabora con Banca Popolare Etica e, con una propria immagine, è protagonista
della campagna stampa del prodotto “Conto EnergEtico”. Nel 2009 esce “l’Opera del Banco Alimentare”
per conto della Fondazione Banco Alimentare Onlus di Milano.
Nel 2011 con “Spettacolo Nostalgia” si aggiudica il “Roberto del Carlo – Lucca Photo Contest” ed è in
mostra al Lucca Photo Fest. Nel 2012 pubblica il libro “Acqua Village”, vincitore assoluto del FIOF Book
Prize 2013, ed è nominato “Autore dell’Anno” dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche da cui
la monografia “About – Straordinario Quotidiano”. In seno al progetto nazionale FIAF “Tanti per Tutti”, nel
2016 arriva il suo decimo libro “Obiettivo Volontario – Viaggio nel mondo delle associazioni” realizzato per
CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
Sue fotografie sono state pubblicate su vari magazine. Molti suoi lavori sono stati editati per conto di enti
pubblici: Ministero della Giustizia, Asl, partenariati con la Comunità Europea. Sue immagini sono state
distribuite dall’Agenzia Grazia Neri; successivamente è stato rappresentato da Emblema photoagency. Nel
2016 gli viene attribuito il riconoscimento di “Maestro della Fotografia Italiana” MFI dalla Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche.
www.enricogenovesi.it
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SCHEDA ISCRIZIONE

Workshop Fotografico con Enrico Genovesi
Sabato 21 Aprile 2018
Progettualità dell’approfondimento
Costruiamo il nostro portfolio: idea, sviluppo e presentazione di una storia fotografica
COGNOME E NOME__________________________________________________________________________
VIA________________________________________________________________N°________CAP_____________
CITTA’__________________________________________________________PROVINCIA_________________
TELEFONO__________________________EMAIL__________________________________________________
CIRCOLO_____________________________________TESSERA FIAF N°____________________________
TERMINI PER LE ISCRIZIONI, LUNEDI’ 16 APRILE 2018
Il workshop prevede un numero minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti.
Le
iscrizioni
avvengono
per
ordine
di
arrivo,
fino
ad
esaurimento
posti.
Il workshop verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Qualora questo non
venisse raggiunto, il workshop sarà cancellato e tutte le quote d'iscrizione verranno restituite.
Il sottoscritto ai sensi della legge 675/96 196 “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e
successiva modifica conD.Lg 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Esprime liberamente il
consenso affinchè i propri dati personali siano soggetto di trattamento da parte del Fotoclub organizzatore.

FIRMA _____________________________________________________________________________
PER INFORMAZIONI
Tel. 328/7684497
www.fotoclub-ilcampanile.it

email : info@fotoclub-ilcampanile.it

