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La fotografia è una disciplina analitica. Prevede una scomposizione organica 
finalizzata alla ricerca di un ordine, di una struttura.                                      
Il percorso proposto, attraverso nove lezioni di tre ore ciascuna,  mira a fornire 
gli elementi storici, formali e tecnici necessari all’esplorazione e alla 
realizzazione del contenuto delle immagini.  
Durante il corso verranno affrontate le seguenti tematiche:  
                                         
La storia della fotografia, il suo percorso temporale, le sue specifiche e 
peculiarità.
I principi della teoria e della tecnica fotografica. La dimensione materiale di 
una fotografia, elementi di camera oscura e gestione digitale del colore.
I contenuti e la progettualità. Saper riconoscere ed interpretare lo spazio 
mentale delle immagini, fornire loro un contesto e determinare le caratteristi-
che formali.
La progettualità all’interno di un percorso visivo.          

Il corso si divide in due moduli:
Il primo, di 4 incontri, è dedicato agli studenti del triennio delle scuole superio-
ri; il secondo, di 4 incontri, è dedicato agli studenti del biennio delle scuole  
superiori.

Gli iscritti al corso saranno condotti alla realizzazione di un progetto fotografi-
co su un tema prestabilito; i lavori prodotti saranno stampati ed esposti presso 
il prestigioso Festival di Fotografia Europea di Reggio Emilia.  

Le tre materie saranno affrontate dai seguenti docenti: 
Roberta Palla (storia della fotografia)
Massimiliano Di Teodoro (tecnica fotografica)
Giulia Marchi (contenuti e progettualità.) 

Corso avanzato di fotografia
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A chi si rivolge: agli studenti del biennio delle scuole superiori. 
Numero massimo di partecipanti: 15

Date e orari delle lezioni: 

1° lezione: venerdì 17 gennaio ore 15-18

2° lezione: sabato 18  gennaio ore 15-18

3 ° lezione: venerdì  24  gennaio ore 15-18

4 ° lezione: sabato  25  gennaio ore 15-18

2° Modulo

Date e orari delle lezioni: 

A chi si rivolge: agli studenti del triennio delle scuole superiori.
Numero massimo di partecipanti: 15

5 ° lezione: venerdì  7  febbraio ore 15-18

6 ° lezione: sabato  8   febbraio ore 15-18

7 ° lezione: sabato  22  febbraio ore 15-18

8 ° lezione: sabato  29  febbraio ore 15-18

Revisione finale dei progetti in vista della mostra

14 marzo ore 15-18

Corso avanzato di fotografia

1° Modulo



La fotografia è una disciplina analitica. Prevede una scomposizione organica 
finalizzata alla ricerca di un ordine, di una struttura.                                      
Il percorso proposto, attraverso nove lezioni di tre ore ciascuna,  mira a fornire 
gli elementi storici, formali e tecnici necessari all’esplorazione e alla 
realizzazione del contenuto delle immagini.  
Durante il corso verranno affrontate le seguenti tematiche:  
                                         
La storia della fotografia, il suo percorso temporale, le sue specifiche e 
peculiarità.
I principi della teoria e della tecnica fotografica. La dimensione materiale di 
una fotografia, elementi di camera oscura e gestione digitale del colore.
I contenuti e la progettualità. Saper riconoscere ed interpretare lo spazio 
mentale delle immagini, fornire loro un contesto e determinare le caratteristi-
che formali.
La progettualità all’interno di un percorso visivo.          

Il corso si divide in due moduli:
Il primo, di 4 incontri, è dedicato agli studenti del triennio delle scuole superio-
ri; il secondo, di 4 incontri, è dedicato agli studenti del biennio delle scuole  
superiori.

Gli iscritti al corso saranno condotti alla realizzazione di un progetto fotografi-
co su un tema prestabilito; i lavori prodotti saranno stampati ed esposti presso 
il prestigioso Festival di Fotografia Europea di Reggio Emilia.  

Le tre materie saranno affrontate dai seguenti docenti: 
Roberta Palla (storia della fotografia)
Massimiliano Di Teodoro (tecnica fotografica)
Giulia Marchi (contenuti e progettualità.) 
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Condotto da Alessandra Baldoni

Nel paese delle ultime cose _
La fotografia come archivio sentimentale

Il workshop prende in prestito il titolo da un libro di Paul Auster che racconta 

di un paese dove ogni cosa o persona è a rischio estinzione, può sparire di 

colpo senza lasciare traccia e senza una spiegazione. Ogni cosa - anche la 

più insignificante – diventa così un tesoro da scovare, ogni “reperto” che ci si 

può accaparrare è prezioso perché unico. Nascono così i cacciatori di 

oggetti, persone disposte a tutto pur di conquistare il mozzicone di una 

matita consumata. Partendo da questa affascinante storia inizieremo una 

riflessione sulle cose che abbiamo intorno e che per noi hanno un significa-

to, fino a riflettere sulla loro rappresentazione emotiva attraverso la fotogra-

fia. 

Il workshop vuole essere un viaggio, una piccola esplorazione del nostro 

archivio sentimentale e un’indicazione di rotta su come possiamo fare 

nostro ogni avvenimento o oggetto, attraverso il nostro sguardo. Esperienze, 

stimoli, letture ed esercizi dove il gioco creativo e poetico sarà la nostra 

mappa, aiutarci ad orientarci e scegliere come “dire” il mondo intorno a noi e 

dentro di noi. Un mondo che sembra spesso svanire non per sottrazione 

come nel libro di Auster, ma per sovrapposizione e sovrabbondanza.

Ci incontreremo andando in perlustrazione dei luoghi della città e in quelli 

della nostra memoria per poi riunirci e confrontare i nostri diari di bordo.

Durata del workshop: 

sabato ore 10/13- 15/18

domenica ore 10/13- 15/18

A chi si rivolge: ai giovani dai 14 ai 18 anni. Non sono previste abilità 

tecniche specifiche.

Numero massimo di partecipanti: 12
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Condotto da Silvia Camporesi

Fare arte _ 
Creatività e progettualità nella fotografia
contemporanea
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Come nascono le idee? Come passo dal pensiero al lavoro finito - sia esso 

una singola immagine o un intero progetto? Di cosa ho bisogno?

Questo workshop è improntato sul tema della progettazione artistica/fotogra-

fica e riflette su come muoversi nell’intricata strada dei pensieri e delle azioni 

che conducono alla realizzazione dell’opera.

Obiettivo del workshop è comprendere il modus operandi che sta dietro ad 

ogni lavoro artistico.

Ogni passo è fondamentale nella creazione di un'opera. Le strade percorse 

per arrivare al risultato finale, pur rimanendo nella maggior parte dei casi 

sotterranee, sono anch'esse parti importanti dell'opera. Durante il workshop 

cercheremo di rendere visibili questi percorsi.

Durata del workshop: 

 sabato ore 10/13- 15/18

domenica ore 10/13- 15/18

A chi si rivolge: a tutti. Non sono previste abilità tecniche specifiche.

Numero massimo di partecipanti: 12
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Lavoreremo sulla capacità di saper riconoscere il valore di un’operazione 

artistica nella sua totalità. Individueremo un codice che permetta di gestire il 

nostro “spazio bianco” in maniera concreta trovando un corpo all’assenza, il 

punto zero della  pratica. Un foglio, una stanza, un contenitore in cui esserci 

ed essere nel tempo e col tempo; un inventario aperto, una biblioteca di 

borghesiana memoria nella quale i capitoli si manifestano sotto forma di veri 

e propri blocchi di lavoro. Seguiremo il metodo warburghiano secondo il 

quale il rapporto con le immagini e la comunicazione visiva si integra e 

talvolta si sostituisce al linguaggio verbale stesso. Ci accompagneranno, in 

questo percorso, artisti che si sono misurati con il loro spazio bianco 

archiviando il proprio lavoro, concentrandosi sulla fisiologia dell’atto stesso 

della catalogazione in un inventario perpetuo per una poetica dello spazio 

occupato. La fotografia è il medium per ricercare la nostra identità visiva, 

saper riconoscere gli spazi mentali per organizzare le nostre immagini.

Durata del workshop: 

sabato ore 10/13- 15/18

domenica ore 10/13- 15/18

A chi si rivolge: a tutti. Non sono previste abilità tecniche specifiche.

Numero massimo di partecipanti: 12

Live in your head _
Un’indagine speculativa sullo spazio visivo 
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Alessandra Baldoni

Alessandra Baldoni è nata nel 1976 a Perugia. Fotografa dal 2000 e ha esposto 

in numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Da anni 

tiene seminari e workshop sul rapporto tra fotografia e letteratura nelle scuole e 

nelle Università. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Silvia Camporesi

Silvia Camporesi è nata nel 1973 a Forlì, dove vive e lavora. E’ laureata in 

filosofia all'Università di Bologna e oggi è una delle più originali artiste italiane 

che privilegiano l'utilizzo del mezzo fotografico. Dal 2003 ha esposto in numero-

se mostre in Italia e all’estero. Accanto alla produzione artistica, organizza 

incontri di approfondimento con i protagonisti della fotografia italiana e insegna 

all’Accademia delle Belle Arti di Rimini, alla scuola Raffles di Milano e allo 

Spazio Labò di Bologna. 

Massimiliano Di Teodoro

Stampatore professionista, è esperto di fotografia analogica e digitale. Dal 1989 

è proprietario del laboratorio Imagofotolab e si occupa di stampe fine art per 

importanti artisti italiani. Affianca il lavoro professionale ad una costante ricerca 

su materiali di stampa e allestimenti.

Giulia Marchi

Giulia Marchi nasce a Rimini nel 1976 dove vive e lavora. Ha Studiato Lettere 

Classiche all’Università degli studi di Bologna. Si occupa di fotografia affiancan-

do alla propria ricerca collaborazioni didattiche con Università ed organizzando 

workshop e corsi di alta formazione. Ricerca letteraria e approccio concettuale 

sono precisi stilemi del suo linguaggio fotografico. Ha esposto in Italia e all’est-

ero, le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. 

Roberta Palla

Laureata in Lettere Moderne con indirizzo in Storia e Critica del Cinema, 

insegna Storia dell’arte presso il Liceo artistico di Ravenna; appassionata di 

fotografia collabora con differenti istituzioni statali, creando laboratori per 

ragazzi, volti ad esplorare la fotografia come linguaggio. Ha approfondito i suoi 

studi partecipando a diversi workshop e mostre fotografiche. 

I DOCENTI



palazzorasponi2@comune.ra.it

@palazzorasponi2

Palazzo Rasponi 2
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Tutti i corsi sono gratuiti con
iscrizione obbligatoria e info a:


