Quando e dove:

tutti i mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
6 lezioni in aula e 4 on the road

3/10/17 Aprile
8/15/22/29 Maggio
5/12/19 Giugno 2019
Aula Formazione - CSV Napoli
Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2

Corso di

FOTOGRAFIA
SOCIALE

Formatori
Antonio Alfano, Roberta Basile.

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire ai volontari le
competenze tecniche, teoriche e pratiche relative alla
fotografia, tenendo però presente che la fotografia sociale è
una fotografia che necessita di una sensibilità, di un’etica, di
un impegno particolare. Può essere un mezzo per raccontare e
denunciare ingiustizie sociali, per risvegliare la nostra indignazione. Un megafono per amplificare il grido di lotta di chi
troppo spesso viene emarginato, isolato, ignorato. La fotografia sociale può fare tutto ciò catturando immagini di vita
quotidiana, di vita “normale” in realtà difficili.

Metodologia
È privilegiata una metodologia di tipo learning by
doing finalizzata alla partecipazione attiva dei volontari. In particolare le modalità didattiche privilegiate
saranno:
- lezioni frontali
- learning by doing
- esercitazioni pratiche di fotografia
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Lezioni teoriche
Cosa si intende per fotografia sociale. Come nasce.
Quale il suo ruolo attuale.
Che tipo di attrezzatura utilizzare in riferimento
al proprio progetto. Documentarista o creativo?
Fotografia Analogica o Digitale?
L’impiego delle ottiche e dei filtri nella ripresa delle realtà
sociali e urbane. I vari campi di utilizzo.
La fotografia e la legge sulla privacy.
Luce naturale e Luce artificiale nella Fotografia Sociale
Tecniche di fotografia on the road.
Documentazione visiva: dal ritratto alle realtà urbane e sociali.
Pratica fotografica 4 uscite “on the road”
Come impugnare e utilizzare gli strumenti fotografici.
Come documentare la realtà urbana.
Come documentare un evento.

Destinatari
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV fino ad
un massimo di 35 partecipanti. Il corso sarà attivato
a partire da un minimo di 15 iscritti.

Modalità di partecipazione
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare
l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it entro
e non oltre lunedì 25 marzo 2019. Le iscrizioni ricevute secondo l’ordine cronologico saranno accettate
sino ad esaurimento della disponibilità di posti.
Gli iscritti riceveranno conferma dell’avvio del corso.

www.csvnapoli.it

