Laboratorio sulla fotografia di reportage
Benevento 20, 21 e 22 settembre 2013

GIANNI BERENGO GARDIN ed ENZO CARLI
Accademia di Fotografia “Julia Margaret Cameron”
Piazza Commestibili – Benevento – www.accademiadellafotografia.com

PROGRAMMA

Venerdì 20 settembre 2013
presso Convitto Nazionale Giannone – P.zza Roma – Benevento (BN)
-

ore 15:00 / 16:00
a cura dell’Accademia di Fotografia
apertura lavori: cocktail di benvenuto, completamento iscrizioni, consegna materiale
didattico, saluti e presentazione evento

-

ore 16:00 / 19:30
a cura di Enzo Carli
Orientamento e bilancio delle competenze.
Gianni Berengo Gardin nel quadro della fotografia italiana contemporanea.
Elementi di reportage e racconto fotografico.

Sabato 21 settembre 2013
presso Università degli Studi del Sannio – Palazzo San Domenico – Piazza Guerrazzi –
Benevento (BN)
-

ore 8:30 / 9:30
a cura di Enzo Carli
organizzazione uscita fotografica partecipanti

-

ore 9:30 / 13:00
a cura di Enzo Carli ed Accademia di Fotografia
prima sessione pratica di riprese: sviluppo progetto di ricognizione fotografica sul territorio

-

ore 13:00 / 14:00
pausa pranzo

-

ore 14:00 / 15:00
a cura di Enzo Carli
tavola rotonda aperta con interventi dei corsisti

-

ore 15:00 / 18:30
a cura di Gianni Berengo Gardin
incontro con il maestro Gianni Berengo Gardin: il mestiere del reporter

-

ore 18:30 / 20:00
a cura di Gianni Berengo Gardin, Enzo Carli e Accademia di Fotografia
seconda sessione pratica di riprese: Benevento con il maestro Gianni Berengo Gardin –
analisi e confronto sulla ripresa fotografica

-

ore 21:00 – cena

Domenica 22 settembre 2013
presso Università degli Studi del Sannio – Palazzo San Domenico – Piazza Guerrazzi –
Benevento (BN)
-

ore 8:30 / 13:00 (ore 11:30 pausa caffè)
a cura di Gianni Berengo Gardin ed Enzo Carli
incontro con la fotografia del maestro Gardin – l’esperienza fotografica del reporter

-

ore 13:00 / 14:30
Pranzo buffet presso Accademia di Fotografia JMC

-

ore 14:30 / 16:30
a cura di Enzo Carli ed Accademia di Fotografia
tavola rotonda aperta con interventi dei corsisti e considerazioni conclusive

-

ore 16:30 / 17:00
a cura dell’Accademia di Fotografia
consegna attestati di partecipazione e chiusura lavori

Note
Tutti i giorni sarà presente un punto informativo per supporto logistico e prenotazione per pranzi e
cene non incluse. Cocktail, pause caffè e pranzo buffet sono inclusi nell’evento.

