LITORE LUX
Ricerca visiva del litorale romano
A cura del Fag arti visive
Dirigono Stefano Mirabella e Fabio Moscatelli
________________________________________
Per conoscere il litorale romano, lavoreremo inizialmente sul concetto di “territorio”
Che cos'è il territorio? Di getto verrebbe da rispondere che è l'area fisica in cui viviamo e la vostra risposta
sarebbe adeguata, ma...
Vorremmo che questo laboratorio fosse uno stimolo, non solo a produrre immagini, ma anche e
soprattutto a ragionare ed interpretare fotograficamente un'idea.
Ed ecco che allora il territorio diventa qualcosa di estremamente declinabile; territorio indica un luogo di
vita, ma al tempo stesso può essere uno stato emotivo, un concentrato di ricordi ed emozioni che trova
spazio nella nostra mente.
Territorio quindi è qualcosa di più di un concetto fisico, che ribadiamo non è assolutamente da escludere.
Con questa premessa ci avvicineremo al litorale romano per esplorarlo e conoscerlo nelle sue molteplici
caratteristiche.
Il percorso che svolgeremo negli 8 incontri
- Ragionamento e scelta interpretativa del tema: ci chiederemo quale sia per ognuno di noi il concetto
di territorio. Fattore fondamentale sarà la possibilità di realizzare l'idea.
- Scriveremo degli appunti visivi: scrivere aiuta a fissare le idee e a 'vedere' delle immagini che potreste
realizzare. Prenderemo un foglio bianco, scriveremo al centro la parola 'territorio' ed intorno inizieremo a
scrivere di getto tutte le parole che hanno una correlazione col termine. Vi assicuriamo che è un esercizio
utilissimo.
- Scelta dello strumento: La scelta dello strumento con cui fotograferete è fondamentale; potrete scegliere
tutto, dal banco ottico allo smartphone, purché abbia un senso ed una ragione.
- Scelta del linguaggio da utilizzare: bianco e nero, colore e cc vedremo insieme il linguaggio che preferite
in base a ciò che vorrete rappresentare.
📌Consigliamo di Iniziate da oggi a pensare e sviluppare la vostra idea in modo da avere una base su cui
lavorare.
_______________________________________________________________________________________
Svolgimento:
 7 mesi
 8 incontri domenicali
 64 ore
Date previste:
 1 dicembre
 15 dicembre
 19 gennaio
 16 febbraio
 15 marzo
 5 aprile
 17 maggio
 14 giugno

Ogni giornata prevede circa 8 ore tra pratica e teoria, dalle 10.00 alle 18.00
Location presunta: Torre Civica di Pomezia (ma potrebbero essere altre location sul territorio)
Le date potranno subire delle variazioni, troverete tutti gli aggiornamenti sul sito.
_______________________________________________________________________________________
Iscrizione, costo e pagamento:
Costo di iscrizione € 600,00 a partecipante
Prenotazioni entro il 30 novembre sul sito del Fag tramite il modulo dedicato
_______________________________________________________________________________________

Iscrizione entro il 30 novembre (600,00 € totali)
120,00 € all’iscrizione tramite
Ricarica su postepay
N°: 5333 1710 0764 8773
Intestata a Monica Bisin (presidente Fag)
Cod.fiscale bsnmnc69s45h501p
Causale: Fag Litore Lux iscrizione
L’importo restante in 4 rate da 120,00 € cadauna da corrispondersi contanti nei 4 successivi incontri.
Farà fede la data di invio del modulo di iscrizione online.
La quota di iscrizione andrà versata entro 2 giorni dall’invio del modulo.
Inviare la ricevuta di versamento a info@artivisivefag.it
_______________________________________________________________________________________
Numero minimo per attivare il laboratorio: 8 partecipanti
Numero max: 15 partecipanti
🔸E’ prevista una mostra a chiusura laboratorio, con le foto migliori derivate dal progetto. La data presunta
è ottobre 2020. La location da definire, sarà comunque sul territorio.

