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Fotografia sociale
Un corso per riscoprire la fotografia quale strumento creativo di conoscenza del mondo,
imparando le tecniche base per la realizzazione di una buona foto, dallo scatto alla post-
produzione, alle tecniche di legatoria per la costruzione di un vero e proprio diario d’artista.

Introduzione alla storia della fotografia a scopo sociale. Cenni storici ed analisi di
progetti fotografici
Introduzione alle tecniche fotografiche. Diaframmi, tempi, ISO. Focus su ritratto
fotografico e il fotoreportage. Tecniche di sperimentazione fotografica (Bokeh, light
painting) con esercitazione pratica
Cenni sull'utilizzo base di Photoshop e programmi di manipolazione fotografica per
utenti base (Gimp) con esercitazioni pratiche. Presentazione progettualità di fotografia
sociale con dibattito sulle tematiche scelte dai partecipanti e possibilità di confronto con
colloqui individuali per sviluppare le idee progettuali
Laboratorio di legatoria. Tecniche di rilegatura giapponese, a cucito, da poter utilizzare
per costruire un libro d’artista su cui porre le proprie fotografie utilizzando materiali di
riciclo e scarto e tecniche artistiche.

Giulia Pasinato, classe 1992, neolaureata nel corso di laurea magistrale in Culture, formazione e
società globale, percorso sociologico e laureata in Arti visive e discipline dello spettacolo, indirizzo
Grafica d’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha coltivato la passione per la fotografia e si
è dedicata alla sociologia e allo studio della società e dell’individuo attraverso il mezzo fotografico. Ha
partecipato a vari progetti come il festival Bassano Fotografia e L’elefante-Festival del tempo lungo a
Padova.
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Per iscriversi è necessario compilare il modulo online con i propri dati. Gli iscritti saranno contattati
per confermare la propria iscrizione e versare il contributo di partecipazione di 50€.
Oltre al costo d’iscrizione è richiesto un contributo di spesa per l’acquisto del materiale per la
creazione del diario d’artista e la stampa delle foto di circa 10 € a partecipante, cifra che dovrà
essere consegnata direttamente alla conduttrice del corso alla prima lezione.

COME PARTECIPARE

Per informazioni: padovapglabs@gmail.com
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via Dottesio, 4 - Padova

5 incontri, ogni lunedì dal 20 gennaio
al 17 febbraio 2020 | 17:00 - 20:00


