ph Andrea Turini

duemilatredici | duemilaquattordici

L’arte nella fotografia
Arte: intesa come espressione del proprio io interiore, come esternazione delle proprie emozioni,
sensazioni, delle proprie paure e gioie, dei propri no, ma anche dei sì, di quello che ci appartiene nel
profondo e ci caratterizza rendendoci unici e speciali.
Come un cordone ombelicale che lega la madre al proprio bambino... così noi stessi siamo legati all’arte
attraverso mezzi e strumenti vari. Un legame indissolubile che si manifesta ogni qualvolta facciamo sì che
l’artista che c’è in ognuno di noi prenda il sopravvento e scalando gli ostacoli morali, pian piano emerge,
con coraggio dal profondo pozzo dell’essere. E così la corda assume varie sembianze: scrittura, pittura,
scultura, poesia, musica, danza, e ultima ma non per questo meno valida e funzionale la fotografia.
Catturare un’immagine ferma o creare una sequenza di immagini in movimento non corrisponde
a premere un semplice pulsante, ma a pensare di farlo... e nel pensare ci sta un mondo dietro. Dal
comprendere la storia che abbiamo davanti cercando di immergersi in essa empaticamente, a calcolare la
tecnica giusta e perfetta per rendere l’immagine il più personale e corretta possibile, a osservare i colori e
le luci facendole proprie, a sentire la foto in modo da creare una esternazione del proprio Io creativo, un
riflesso di ciò che siamo stati, siamo o saremo.
Sono queste le premesse con le quali la scuola di fotografia fotografando si approccia alla realtà, la nostra
realtà... la tua realtà.
Per farlo una serie di proposte per imparare in modo accurato e approfondito, quando la tecnica risulta
irrinunciabile per riuscire a esprimersi al meglio.

ph Veronica Croccia

Veronica Croccia | Davide Mancini
fotografando | musicastrada

« Io credo che ognuno di noi
dia una parte della propria vita
quando tenta di scrivere con la luce [...]
Proprio come fa l’autore musicale con le note,
lo sceneggiatore con le parole,
così facciamo noi scrivendo con la luce ».
Vittorio Storaro

una scuola di fotografia
Con orgoglio e soddisfazione vi informiamo che la scuola permanente di fotografia e video digitale, nata
nel 2011 dalla collaborazione tra
e musicastrada, fotografando, dopo aver raggiunto risultati
ottimi e inaspettati, continua a svolgere la propria attività di formazione ampliandosi sempre più nelle
iniziative e nei contenuti: corsi di fotografia digitale base, corsi di fotografia di livello avanzato e laboratori
di produzione video digitale con insegnanti di altissimo livello, workshop con tematiche varie tecniche ed
espressive, organizzazione di mostre e viaggi fotografici, progetti itineranti per le scuole e altre strutture.
Tutto questo al fine di ampliare la cultura fotografica nel nostro territorio esaltando le qualità e le bellezze
che lo caratterizzano. Questa scuola che ha la sua sede in una struttura in grado di soddisfare le esigenze
dei fotografi in maniera adeguata, si rivolge ai principianti, ai fotografi e ai fotoamatori più evoluti,
soprattutto garantendo tutti i servizi necessari per la didattica, sia in termini teorici che pratici grazie
anche all’utilizzo di ampi locali dove sarà allestito uno studio fotografico con sala di posa e illuminazione
professionale.
Questa importante attività oltre a dare lustro alle nostre organizzazioni, è anche un altro importante segno
di vitalità della cultura fotografica in Toscana e non solo.
Per il terzo anno, di nuovo buone foto a tutti!
Stefano Guidi

« Ho fatto delle foto.
Ho hotografato invece di parlare.
Ho fotografato per non dimenticare.
Per non smettere di guardare ».

ph Veronica Croccia

Daniel Pennac

corso di fotografia base
Il Corso di Fotografia Base si rivolge a tutti coloro
che hanno scoperto nel linguaggio fotografico una
passione ma che non hanno le conoscenze tecniche
per esprimere con consapevolezza e cognizione di
causa la propria creatività, spesso limitandosi a utilizzare la propria fotocamera in modalità totalmente
automatica.
Il corso fornirà le conoscenze di base della fotografia moderna, analizzandone anche la storia e l’evoluzione, non mancando di dare competenze concrete
per l’utilizzo di una qualsiasi fotocamera, digitale o
analogica. Verranno analizzati i concetti alla base
della fotografia: dalla luce alla teoria del colore,
dall’esposizione al rapporto tempo/diaframma e
alle velocità ISO o equivalenti, fino alle principali
tecniche di scatto e di composizione, in condizioni
di luce naturale e artificiale.

Le esercitazioni pratiche previste nel quadro didattico avranno lo scopo di sperimentare sul campo,
con l’aiuto dei docenti, le tecniche fotografiche
apprese in aula e di poterle successivamente analizzare e discutere con insegnanti e allievi.
Il corso si svolgerà in otto moduli di circa 120
minuti l’uno, uno dei quali sarà una lezione pratica
in sala di posa di più ampio respiro (2,5-3 ore circa
a seconda del numero dei partecipanti), in più è
prevista una uscita in esterni con data da stabilirsi
con i corsisti.
Per ogni modulo, dove necessario, fatta eccezione
per le lezioni pratiche, verranno fornite dispense
sui temi trattati e indicazioni per l’approfondimento
degli stessi.

ph Laura M. Tosi

Costo: € 139

docenti: Gabriele Bientinesi | Staff Fotografando

corso di fotografia base: I moduli
Modulo 1 - Incontro con i corsisti: la prosposta
didattica e formativa, chi sono Fotografando e
Musicastrada, chi è Il Fotoamatore, presentazione
dei coordinatori didattici. La storia, le fotocamere e
le varie tipologie, la pellicola, i sensori digitali, cenni
di camera oscura e camera chiara, analisi della proposta didattica del corso, scelta della pellicola, scelta
del formato digitale, i file RAW.
Modulo 2 - Principali fondamenti di fotografia:
come funziona una fotocamera moderna, tempi,
diaframmi e loro rapporto, misurazione della luce ed
esposizione, modalità di esposizione, automatismi e
semiautomatismi, scelta della pellicola, velocità ISO,
grana, rumore di luminanza.

ph Gabriele Bientinesi

Modulo 3 - le ottiche: funzionamento e caratteristiche, le varie tipologie, la scelta dell’obiettivo e
della focale, la messa a fuoco, l’angolo di campo, la
profondità di campo l’iperfocale.
Modulo 4 - Le principali espressioni del linguaggio
fotografico: panorama, natura, macro, architettura,
ritratto, scena, sport, fashion, still-life, street, live...
differenze tecniche e approccio allo scatto.

Modulo 5 - Colore e luce: metodi di valutazione
e principali teorie, il bianco e nero, le tecniche di
riproduzione e di stampa, la luce naturale e quella
artificiale, il flash.
Modulo 6 - Elementi di composizione: scelta del
punto di fuoco, regola dei terzi, nozioni di base di
composizione.

ph Stefano Di Nasso

Modulo 7 - Esercitazione in sala di posa (è prevista
una sessione di scatti con una modella).
Esercitazione in esterni: paesaggio, architettura,
luce diurna e street photography.
(data da stabilirsi con i corsisti)
Modulo 8 - Valutazione del lavoro svolto in sala di
posa e in esterni, cenni sulle principali tecniche di
post-produzione digitale offerti dai software prosumer.

corso di fotografia II° livello
Il Corso di Fotografia di II° livello si rivolge a tutti
coloro che hanno già una buona dimestichezza con
la fotografia e gli apparecchi fotografici e vogliono
conoscere gli aspetti e i segreti delle tecniche professionali.

Il corso si svolgerà in dodici moduli di circa 2 ore l’uno, due dei quali saranno lezioni pratiche di più ampio respiro (2,5-3 ore circa a seconda del numero dei
partecipanti) in sala di posa con una/un modella/o.

Il corso analizzerà le principali espressioni del
linguaggio fotografico e guiderà gli allievi nell’approfondimento delle tecniche avanzate. Sarà dedicata un’ampia parte alla teoria del colore e alle sue
applicazioni pratiche, e verranno esposte le principali metodologie per utilizzare in modo creativo
esposizione, rapporto tempo/diaframma e tecniche
avanzate.

Al momento dell’iscrizione verrà chiesto ai partecipanti di compilare un breve questionario in modo da
valutare competenze ed esperienze sulla fotografia in
generale.

Il corso è rivolto per lo più a fotografi che prediligono attrezzature digitali: verrà dato ampio spazio
alla post-produzione e agli applicativi consumer
e professionali come Adobe Lightroom e Adobe
Photoshop.

Costo: € 159

ph Erica Fiumalbi

Per ogni modulo, dove necessario, fatta eccezione
per le lezioni pratiche, verranno fornite dispense sui
temi trattati e indicazioni per l’approfondimento.

docenti: Gabriele Bientinesi | Staff Fotografando

corso di fotografia II° livello: I moduli
Modulo 1 - Incontro con i corsisti: la prosposta
didattica e formativa, chi sono Fotografando e Musicastrada, chi è Il Fotoamatore, presentazione dei
coordinatori didattici. La storia, le fotocamere, la
pellicola, i sensori digitali, cenni di camera oscura
e camera chiara, analisi della proposta didattica del
corso, l’imaging digitale: i software che verranno
utilizzati all’interno del corso.
Modulo 2 - Introduzione alla post-produzione digitale hi-end: i software, le piattaforme, le principali
metodologie, il file RAW e lo sviluppo digitale, prima
introduzione a Adobe Lightroom e Adobe Photoshop.
Modulo 3 - L’esposizione: la misurazione della luce,
la sua valutazione, gli esposimetri, i differenti tipi di
sorgente luminosa, come individuarli e utilizzarli al
meglio - metodi di post-produzione per il controllo
e la correzione dell’esposizione (Adobe Lightroom Adobe Photoshop).
Modulo 4 - Le ottiche: funzionamento e caratteristiche, le varie tipologie, la scelta dell’obiettivo e
della focale, la messa a fuoco, l’angolo di campo,
l’iperfocale, la profondità di campo, uso creativo
del rapporto tempo/diaframma - metodi di postproduzione per il controllo e la correzione dell’aberrazione prospettica e cromatica delle lenti (Adobe
Lightroom - Adobe Photoshop).
Modulo 5 - Teoria del colore (prima parte): la
percezione visiva e i colori, le variazioni fisiologiche nella visione dei colori, gli spazi colore digitali,
interazione tra i vari componenti che utilizzano
un profilo colore (fotocamera - monitor - scanner stampante - service esterni).
Modulo 6 - L’espressione fotografica: ritratto, paesaggio, sport, moda, architettura, macro, notturno,
still life, street photography, live photography.
moda, fashion, glamour e nudo... le attrezzature, le
location, la luce.

Modulo 7 - La regola dei terzi e i principali elementi di composizione: come ottenere un’immagine
fotografica “interessante” ed equilibrata. La composizione e il crop digitale: metodi, formati e applicazioni pratiche tipo, metodi di post-produzione per
il controllo del formato (Adobe Lightroom - Adobe
Photoshop).
Modulo 8 - Teoria del colore (seconda parte): lo
spazio colore e la quadricromia, la resa dei colori
mediante i processi di stampa professionali e industriali, la riproduzione dei colori nell’industria
grafica e in quella dell’imaging digitale consumer e
prosumer, metodi di post-produzione per il controllo e la correzione del colore e del rumore di luminanza (Adobe Lightroom - Adobe Photoshop), la
stampa digitale prosumer.
Modulo 9 - Il bianco e nero e i viraggi: l’importanza nella fotografia moderna, le tecniche, il contrasto,
il colore, le tonalità di grigio, metodi di post-produzione per il controllo e la trasformazione da colore
a scala di grigio (Adobe Lightroom - Adobe Photoshop), la stampa in bianco e nero.
Modulo 10 - Esercitazione in sala di posa parte 1
(è prevista una sessione di scatti con una modella).
Modulo 11 - Esercitazione in sala di posa parte 2
(è prevista una sessione di scatti con soggetto da
definire).
Modulo 12 - Valutazione del lavoro svolto in sala di
posa, metodi di post-produzione per il controllo e la
correzione del colore, dell’incarnato e dei difetti cromatici e fisici (Adobe Lightroom – Adobe Photoshop).

Verrà organizzata una uscita collettiva di tutti gli
allievi al termine del corso su un tema da decidere
durante lo svolgimento del corso stesso.

fotografando: i linguaggi
Laboratori e workshop rapidi e condensati, di uno
o pochi giorni, che vi daranno le basi del percorso
storico e tecnico dei principali linguaggi fotografici
moderni, direttamente a contatto con i professionisti di ogni settore.
Dal ritratto al paesaggio, dalla fotografia di moda,
al glamour, al nudo, dal bianco e nero alla fotografia di scena, dalla regia alla fotografia cinematografica e molto altro.
In più la possibilità di partecipare agli incontri di
fotografando con i fotografi e i videomaker che in
questi anni hanno collaborato con noi contribuendo
alla creazione e alla diffusione dell’immagine di
musicastrada sul territorio e oltre i confini provinciali e regionali.

Percorsi professionali volti a consolidare e ampliare le conoscenze tecniche ed espressive di ciascun
linguaggio, attraverso e metodologie e le tecniche di
ripresa e di espressione artistica
I professionisti che terranno i laboratori e gli workshop sono affermati fotografi e videomaker, ognuno specializzato e apprezzato nel proprio settore.
Vi daranno la possibilità di scoprire nuovi orizzonti
di ciascun linguaggio, di confrontarvi e di ottenere
i migliori risultati dalle vostre immagini e dai vostri
video gitali.
ph Gabriele Bientinesi

ph Mariano Mellini

ph Roberto Batini

Tutte le informazioni dettagliate saranno
pubblicate in corso d’opera sui siti web www.
musicastrada.it, www.ilfotoamamatore.it e
sulle nostre pagine Facebook facebook.com/
fotografandoschool e facebook.com/musicastrada.

fotografando: le esperienze
Da anni di lavoro e di collaborazioni con moltissimi
fotografi, videomaker e fotoamatori di tutta Italia
nascono le Esperienze di fotografando: una serie di
incontri aperti a tutti i corsisti (previa iscrizione)
per conoscersi, confrontarsi, e condividere conoscenze ed esperienze con chi, come voi, ha fatto della fotografia e del video digitale la propria passione.
Confrontare le proprie conoscenze acquisite (tecniche, storiche, stilistiche) con il metodo di lavoro di
un professionista significa verificare la solidità del
proprio sapere e la validità delle proprie intuizioni;
non esiste un “punto di vista unico” nel mondo
dell’immagine, ma esistono indubbiamente diversi
modi di vivere questa esperienza professionale e
artistica, molti dei quali assolutamente autorevoli.
Conoscerli e confrontarsi con questi è la strada
ineludibile per arrivare ad alzare la propia preparazione a livelli non prevedibili precedentemente.

Grazie a
verranno inoltre organizzate
delle giornate dimostrative per conoscere le ultime
novità su tutto quello che ruota intorno alla tecnologia foto e video. Verrà data ai corsisti la possibilità
di conoscere approfonditamente le proposte delle
migliori marche presenti sul mercato insieme ai loro
insegnanti e ai professionisti de
.
ph Pierpaolo Pernici

ph Francesca Sara Cauli
ph Andrea Turini

ph Silvia Morelli

workshop Bianco e nero digitale
Il workshop si articolerà in un’intera giornata e
porterà alla fine a capire come ottenere uno scatto
in bianco e nero con l’ausilio del programma Adobe
Photoshop (è consigliato, anche se non indispensabile, un computer portatile).
L’obbiettivo sarà quello di illustrare varie tecniche
di conversione, il corretto workflow di lavoro, scelta
dei materiali da utilizzare nel processo, ottimizzazione dei file, illustrazione di maschere e livelli di
regolazione.
I partecipanti porteranno con sé una selezione di 10
immagini che verranno utilizzate nella giornata.
Alla fine del workshop a ogni partecipante sarà
consegnata una stampa in bianco e nero, lavorata
durante la lezione, di uno dei loro scatti.

Nel workshop è incluso anche il pranzo e un Coffee
Break. La stampa di una delle foto prodotte dagli
studenti durante il workshop è gratuita.
Il docente: Fabio Bacci
Fotografo professionista co-fondatore della società
di produzioni video e fotografiche zimbrAVideo
s.r.l.. Il suo inizio risale agli anni universitari con
corto- metraggi e diverse produzioni video insieme
al suo socio storico, Elia Marchi.
Col passare degli anni torna al suo primo amore, la
fotografia, spostando così il suo interesse dall’immagine in movimento a quella ferma. Oggi la sua
attività spazia da realizzazioni di immagini pubblicitarie a shooting con modelle per la creazione di
cataloghi di moda.

ph Fabio Bacci

docente: Fabio Bacci

workshop RITRATTO
Il workshop si articolerà in due giornate e tratterà
del Ritratto affrontando diversi temi: dal tipo di
messaggio che vogliamo trasmettere, alla scelta del
soggetto, della location, delle luci, delle ottiche da
usare, giungendo allo scatto e poi alla post produzione e alla scelta dei provini, concludendo infine
con la stampa.
Sala di posa e scatti in esterni accompagnati dal
fotografo Rudy Vaiani, post-produzione digitale e
stampa di una delle foto scattate.
Nel workshop è incluso anche il pranzo e un Coffee
Break. La stampa di una delle foto prodotte dagli
studenti durante il workshop è gratuita.

Il docete: Rudy Vaiani
La sua avventura con la fotografia comincia da giovanissimo, sulle orme del padre, noto fotografo del-

la zona. All’età di 23 anni si dedica completamente
alla fotografia, trasformando in professione una
grande passione. Si dedica alla fotografia in toto,
esplorando i diversi linguaggi e facendo virare il
proprio sguardo verso prospettive diverse e varie. Si
specializza così nell’ambito entrando a pieno regime
nel digitale e specializzandosi nella post-produzione, studiando professionalmente alla scuola Adobe
sotto la docenza del guru Marianna Santoni. Oggi
si occupa di moda e fotografia industriale. National
Geographic lo ha selezionato quest’anno per una
pubblicazione fotografica nella sezione ritratti.
“Alto 1,68 peso 75 kg un grassoccello in effetti,
occhi color ‘cacchina’, capelli mcrroni poi, e un po’
sul bianco... per il resto non mi lamento.
Mi piacciono la birra, le sigarette, le moto quelle che
vanno ‘sodo’ e ovviamente la fotografia.
Tutto il resto noia...”

ph Rudy Vaiani

docente: Rudy Vaiani

workshop FOTOGRAFIA NATURALISTICA
Una serie di workshop e incontri per la natura e
nella natura, pensati per il fine-settimana.
Sabato mattina e pomeriggio: Lezione in aula sulle
tecniche di ripresa, la fotocamera e le lenti
migliori usate in natura per scopi specifici, settaggio
ed utilizzo dell’autofocus, accessori fotografici
indispensabili.
Domenica mattina: Uscita sul campo con l’assistenza degli insegnanti.
Domenica pomeriggio:
Visione degli scatti e commento delle foto.
Tecniche di post-produzione specifica.
I temi:
• La macrofotografia e l’ambiente
“a distanza ravvicinata”.
• Il mondo degli uccelli e l’avifauna locale.
• Il paesaggio naturale e il paesaggio toscano
• La fotografia naturalistica con il fototrappolaggio.

I docenti:
Alessandro Salvini Nature & Wildlife Photographer,
è stato Campione italiano e più volte Campione
del Mondo con la Nazionale Italiana di Fotografia
Naturalistica. Ha vinto decine di concorsi in Italia
e all’estero. Ha collaborato con numerose riviste di
settore e per pubblicazioni per la Regione Toscana. Il
suo ultimo libro è intitolato Immensamente natura.
Valter Bernardeschi Nature & Wildlife Photographer & Printer, è stato più volte Campione del
Mondo con la Nazionale Italiana di Fotografia
Naturalistica. Ha vinto decine di concorsi in Italia e
all’estero. Ha collaborato e collabora con numerose
riviste di settore quali Asferico, Uccelli in Natura,
Oasis, Natura, Airone. Molteplici le pubblicazioni per la Regione Toscana e per il Parco di San
Rossore. Autore delle mostra Attimi, luci, colori e
kuril, Kamchactka. Si dedica da sempre alla postproduzione di immagini di natura e alla stampa con
tecniche proprie.

ph Valter Bernardeschi

docenti: Valter Bernardeschi | Alessandro Salvini

produzione video digitale base
l corso di produzione video di base si rivolge a chi
per la prima volta vuole confrontarsi con le regole base per un utilizzo consapevole e creativo del
mezzo video attraverso una breve excursus sulle
nozioni tecniche principali ma soprattutto attraverso il confronto con la produzione vera e propria di
un filmato professionale.
Il corso è articolato in 10 incontri di 2 ore ciascuno:
verranno illustrate caratteristiche tecniche e funzioni
principali della videocamera e dei software di postproduzione; un incontro sarà dedicato alla pre-produzione del filmato, 2 incontri alle riprese e 3 al montaggio, la post produzione e la finalizzazione del prodotto
video.
Modulo 0 - Presentazione del docente e della sua
produzione chi è e come funziona la struttura
formativa, chi è zimbrAVideo, proiezione video,
introduzione al laboratorio: caratteristiche e finalità
del corso base.

Il Docente: Elia Marchi
Inizia ad occuparsi di cinema e video nel 2000.
Nel 2004 si laurea in Cinema, Musica e Teatro
presso l’Università di Pisa. Da allora avvia una
serie di collaborazioni a diversi livelli nel campo
dell’insegnamento e della produzione video.
Si occupa quindi di regia di cortometraggi,
documentari, spot commerciali e riprese di concerti,
spettacoli teatrali e di danza, video per mostre e per
convegni. Nel 2009 ottiene la laurea specialistica
in Cinema Teatro e Produzione Multimediale con
una tesi-documentario sull’esperienza artistica di
Massimo Pasca a Pisa (UniPasca, 2010).
Nel 2010 partecipa alla fondazione di zimbrAVideo
srl, agenzia di comunicazione specializzata nella
produzione video e fotografica commerciale con
sede a Vicopisano (PI) e clienti sparsi su tutto il
territorio italiano.
Ad oggi ricopre la carica di direttore di produzione.

Modulo 1 - Introduzione teorica: il linguaggio tecnico dell’immagine digitale.
Modulo 2 - Il mezzo tecnico: la videocamera digitale. L’approccio alla ripresa video.
Modulo 3 - Il clip: una forma di arte visuale libera.
Il nostro clip: dall’idea al piano di produzione. La
preparazione del set: l’illuminazione e la scelta delle
inquadrature.
Moduli 4 e 5 - Ripresa.
Modulo 6 - L‘approccio al montaggio: il software,
acquisizione materiale e valutazione del girato.
Modulo 7 - Montaggio.
Modulo 8 - Montaggio e post- produzione.
Modulo 9 - Edizione: esportazione del filmato
nei vari formati utili. L’upload in rete: You Tube,
Vimeo, i social network.
Modulo 10 - Presentazione del filmato. Bilancio
finale: valutazione sul lavoro svolto.

zimbrAVideo

experimental video communication

docente: Elia Marchi

fotografando e la scuola media superiore
Un progetto didattico pensato per gli studenti del
triennio della scuola superiore, che, partendo dalla
storia dell’immagine e della tecnica fotografica e
analizzandone l’evoluzione, condurrà gli studenti
attraverso un percorso interdisciplinare, dandogli
modo di acquisire competenze tecniche e stilistiche
di livello professionale.
Il progetto si interseca con argomenti fondamentali
della formazione classica, scientifica e tecnica, come la
storia della scienza, la fisica, la matematica, la filosofia del linguaggio, la storia dell’arte, l’informatica, la
scienza di base e la sociologia, mantenedo tuttavia vivo
lo spirito della passione per la realizzazione dell’immagine fotografica e per la fotografia in genere.
Saranno introdotti i principali concetti di teoria del
colore, e verrà affrontato con ampio respiro l’utilizzo dei più moderni software per lo sviluppo delle
immagini digitali: quella che viene chiamata “camera chiara”, ovvero l’evoluzione digitale di tutto
ciò che la generazione precedente ha conosciuto
come camera oscura, della quale peraltro verranno
introdotti cenni storiografici e tecnici.

ranno fornite dispense e spunti di approfondimento
sugli argomenti trattati.
Alla fine del progetto didattico è previsto l’allestimento di una mostra dei lavori svolti, le foto esposte
saranno sviluppate e stampate autonomamente dagli studenti stessi con le attrezzature e le tecnologie
messe a disposizione da fotografando.
Alla struttura non è richiesto alcun tipo di investimento in attrezzature, fotografando è in grado
di mettere a disposizione autonomamente tutti i
materiali e gli accessori didattici necessari per lo
svolgimento del progetto. La struttura dovrà unicamente fornire la concessione di un aula e la corrente
elettrica.
ph Francesca Iannarilli

In parallelo gli studenti avranno modo si affrontare
i principali temi della filosofia del linguaggio attraverso le immagini dei grandi fotografi che hanno
fatto dello scrivere con la luce un’arte, da Henri
Cartier-Bresson a Sebastião Salgado, da Man Ray a
Peter Lindbergh, da Robert Capa a Steve McCurry
a James Nachtwey, da Mario Giacomelli a Andreas
Feininger.
La didattica prevede un percorso di 40 ore suddiviso in 20 lezioni, durante le quali verranno spiegate
e sperimentate le tecniche fotografiche di base e
avanzate attraverso un percorso di crescita individuale e di gruppo.
Le lezioni saranno tenute dai docenti dello staff di
fotografando; agli studenti, lezione per lezione, ver-

docenti: Staff Fotografando

fotografando: la fotografia Terapeutica
Un progetto per gli alunni delle scuole elementari e
medie inferiori e per gli istituti e le realtà locali che si
occupano di problematiche inerenti il disagio sociale.
Premessa:
Nella società attuale siamo sommersi ogni giorno
da immagini, un sovraffollamento indiscriminato
e qualunquista di immagini. Ogni qualvolta accendiamo la televisione, guardiamo uno schermo di un
pc, di un semplice cellulare o un cartellone pubblicitario... ogni qualvolta ci guardiamo allo specchio,
indossiamo un vestito, andiamo semplicemente al
supermercato ci ritroviamo a confrontarci con delle
immagini artificiali frutto di elaborazioni di mercato che non rispecchiano la realtà e soprattutto ci
allontanano ancora di più dal potenziale intrinseco
che ognuno racchiude dentro di sé. Immagini che
ci spingono all’omologazione e non alla diversità intesa come elevazione ed emersione del proprio vero
Io. Questo atteggiamento ormai impregnato nella
cultura moderna si rende ancora più evidente nelle
fasce di età più malleabili, quali sono i bambini e i
ragazzi i quali, non avendo ancora una propria personalità tendono all’omologazione, a essere sempre
più simili agli altri seguendo una logica che si può
sintetizzare con una semplice equazione matematica
“uguale : giusto = diverso : sbagliato”. Per ovviare
tutto ciò possiamo assumere diversi atteggiamenti
che vadano ad agire in modo alternativo, ma valido,
primo tra tutti l’Arteterapia.
L’Istituzione scolastica, proprio per questo, mostra una
crescente attenzione verso questa metodica per diversi
tipi di intervento. Da un lato abbiamo l’applicazione
dell’Arteterapia con finalità strettamente legate alle
problematiche relative l’apprendimento (difficoltà di
memorizzazione, disgrafie e dislessie, ecc.), dall’altro la
possibilità di intervento per sanare le situazioni difficili
che risultano ingestibili e che rendono difficoltoso il
processo educativo all’interno dei gruppi classe.
È possibile superare queste problematiche e restituire all’allievo, al suo gruppo classe e al docente
la positività e l’efficacia di un armonico processo
educativo.

Modello teorico:
L’arteterapia consiste in generale nell’impiego delle
diverse discipline artistiche e dei loro specifici
codici espressivi come strumento per facilitare o
un intervento clinico-terapeutico o un processo di
empowerment e di consapevolezza personali.
I meccanismi psicologici tipicamente attivati dagli
interventi arti terapici sono: attivazione della creatività, aumento dell’autostima e della percezione di
autoefficacia, alfabetizzazione emotiva, auto-indagine e auto-consapevolezza. Tra le varie caratteristiche
intrinseche all’arteterapia fondamentale risulta la
possibilità di raccontarsi e raccontare utilizzando
canali comunicativi diversi da quello verbale.
Strumenti, e insieme, conseguenze dell’arteterapia
sono il gruppo e l’integrazione perché sia la formazione della tecnica o arte prescelta, sia la condivisione dell’operato e dell’emozione scaturita avvengono
in gruppi in cui conduttore e partecipanti enfatizzano la libera espressione del sé sospendendo giudizio
e valutazione.
Per tutte le caratteristiche sopraindicate l’uso
dell’arteterapia appare intimamente legato all’ambiente scolastico perché strumento adatto a perseguire proprio quelle che sono le mission della scuola: apprendimento, sviluppo e crescita personale.
Tra le varie arti terapie la Fotografia Terapeutica
è un mezzo espressivo potente (F. Piccini, 2012)
perché la fotografia, nel suo tentativo di catturare sé
stessi attraverso il mondo che ci circonda, diventa lo
specchio di un qualcosa di assolutamente imponente,
ovvero l’animo umano. Si fa veicolo di sentimenti,
emozioni, stati d’animo e permette, attraverso la condivisione del gruppo, una catarsi ovvero una liberazione, sfogo, delle emozioni espresse (D. Cinti, 2012).
L’arte della fotografia inoltre risulta alla portata
di tutti e non sembra connessa, specialmente nei
bambini e nei ragazzi, a un’iniziale reticenza nella
sua sperimentazione, come avviene invece nella
danza, nel teatro e nella pittura. Per questi motivi
è quindi probabile la riscossione di entusiasmo e
interesse da parte dei bambini e ragazzi a cui questo
progetto è rivolto e la conseguente partecipazione
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fotografando: la fotografia Terapeutica
a lezioni che insegnano ad usare strumenti che si
sarebbero comunque usati (basti pensare all’enorme
diffusione dei nuovi apparecchi elettronici dotati
di fotocamera integrata anche tra i giovanissimi).
Queste lezioni, proprio in base alle caratteristiche
sopraindicate, facilitano quindi la sperimentazione
del sé attraverso canali meno usati e più interconnessi all’emozione rispetto a quello verbale.
Obiettivi:
Il presente progetto si propone un duplice obiettivo:
• Fornire ai partecipanti conoscenze in ambito
fotografico in relazione alla percezione visiva, al significato e alla simbologia dei colori, alla fenomenologia delle forme, alla composizione e al linguaggio
dell’immagine;
• Aumentare l’empowerment in ciascun allievo
partecipante. In altre parole favorire una crescita
emotiva, interpersonale e di auto-efficacia attraverso
la condivisione dell’immagine e dei suoi significati
simbolici nella dimensione gruppo.
Obiettivi specifici:
Per gli alunni delle scuole primarie:
• Cenni sulla storia della fotografia: i più importanti
fotografi della storia e i loro scatti più celebri.
• Evidenziare l’importanza dell’arte fotografica
nella storia personale di ogni soggetto;
• Fornire concetti in ambito fotografico in relazione alla percezione visiva, al significato e alla simbologia dei colori, alla fenomenologia delle forme, alla
composizione e al linguaggio dell’immagine;
• Stimolare il ragionamento creativo e la curiosità;
• Stimolare la socializzazione e l’integrazione attraverso un lavoro di gruppo supportivo e capace di
favorire l’emergere di un punto di vista autonomo;

Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado:
• Cenni sulla storia della fotografia: i più importanti
fotografi della storia e i loro scatti più celebri;
• Evidenziare l’importanza dell’arte fotografica
nella storia personale di ogni soggetto;
• Fornire inoltre concetti in ambito fotografico in
relazione alla percezione visiva, al significato e alla
simbologia dei colori, alla fenomenologia delle forme,
alla composizione e al linguaggio dell’immagine;
• Approfondire capacità d’intelligenza creativa;
• Fornire uno spazio di scambio d’idee non giudicante capace di contenere eventuali difficoltà correlate tipicamente con questo momento della crescita;
• Implementare quelle che sono le risorse personali
e la differenziazione rispetto ai pari;
• Implementare il senso d’integrazione e condivisione con il gruppo.
Per i ragazzi con età compresa tra i 14 e i 23 anni
• Cenni sulla storia della fotografia: i più importanti
fotografi della storia e i loro scatti più celebri;
• Evidenziare l’importanza dell’arte fotografica
nella storia personale di ogni soggetto;
• Fornire concetti in ambito fotografico in relazione
alla percezione visiva, al significato e alla simbologia dei colori, alla fenomenologia delle forme, alla
composizione e al linguaggio dell’immagine;
• Fornire uno strumento per un libero scambio
d’idee su quelli che sono i principali temi legati
a questa età: individuazione, accettazione della
propria diversità, assimilazione rispetto al gruppo di
riferimento;
• Implementare il senso di auto-efficacia percepito.
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fotografando: la fotografia Terapeutica
Metodologia:
Il progetto si avvale di due differenti tipologie di
figure professionali che tratteranno i due principali
ambiti: la fotografia e la rielaborazione emotivapsicologica delle tematiche emerse.
Per quanto riguarda l’aspetto fotografico, utilizzeremo come linee guida argomenti teorici e pratici:
dalla percezione visiva, al significato e alla simbologia dei colori, alla fenomenologia delle forme, fino
alla composizione e al linguaggio dell’immagine.
La rielaborazione psicologica sarà incentrata sulla
condivisione nel piccolo gruppo di emozioni, idee
e temi generali emersi, attraverso l’utilizzo dello
strumento circle time. Saranno organizzati attività
ludico-emotive e brainstorming per favorire il libero
scambio di emozioni e pensieri, l’integrazione di
gruppo e lo sviluppo della creatività. Questa metodologia di lavoro è facilitata da un ampio spazio
a disposizione che permette sia una disposizione
in cerchio di piccoli e grandi gruppi, presupposto
necessario al lavoro in circle time, sia l’organizzazione di attività ludico-motorie di ampio respiro, ciò
per favorire una rielaborazione emotiva non mediata esclusivamente dal linguaggio verbale e quindi
intrinsecamente più vicina all’espressione delle
emozioni attraverso la fotografia.

• Modulo 4. Utilizzo di album di famiglia e altre
raccolte biografiche di foto con particolare attenzione all’ordine e ai diversi punti di vista utilizzabili.
• Modulo 5. Combinazione delle 4 metodiche finora viste improntata sulla differenza di punti di vista
tra chi scatta e chi osserva.
Per ogni singolo progetto ogni tre incontri di
insegnamento sull’attività fotografica, è previsto un
incontro di due ore di rielaborazione emotivo-psicologico delle tematiche emerse durante le lezioni.

ph Costanza Frediani

Attività:
Le lezioni dedicate all’aspetto fotografico saranno
organizzate in 5 moduli da svolgersi in 5 mesi:
• Modulo 1. Foto scattate o create dal partecipante
(utilizzo di macchine fotografiche, riviste, cartoline,
internet) sia della propria collezione privata che
scattate sotto richiesta del docente.
• Modulo 2. Foto fatte al partecipante da altre persone (in posa, spontanee).
• Modulo 3. Autoritratti effettuati durante le lezioni
o al di fuori.

docenti: Staff Fotografando, con l’apporto di una figura professionale esterna

fotografando: Lo staff
Gabriele Bientinesi
Grafico e fotografo professionista, fondatore
di fotografando, comincia ad appassionarsi
di immagine e di fotografia fin dai tempi del
liceo; negli anni si avvicina alla comunicazione
visiva e all’immagine pubblicitaria, studiando e
lavorando con alcuni dei più importanti fotografi
e creativi italiani. Cura da sempre l’immagine di
Musicastrada, è sua la direzione della fotografia
del film-documentario The Making of Musicastrada
Festival del 2006. È docente nei corsi base e di II°
livello.

Veronica Croccia
Creativa, a volte razionale, sicuramente curiosa.
Studia Medicina all’università di Pisa, è co-direttice
della scuola di fotografia fotografando. Amante
dell’arte, si avvicina a essa attraverso canali diversi
e varii. Scrittura, teatro, musica e infine la sua
migliore amica di oggi: la fotografia. Fotografia
intesa come espressione del sé, delle proprie
emozioni, del proprio punto di vista: unico e
soggettivo. Ama viaggiare per scoprire e arrichirsi
di nuove immagini, suoni e colori...
È co-docente nei corsi base e di II° livello e
responsabile dei progetti di fotografia terapeutica.

Andrea Turini, Stefano Di Nasso
Amici e colleghi di lavoro, presenti nello staff di
fotografando fin dagli inizi, cresciuti tecnicamente
e espressivamente negli anni anche grazie a
fotografando, e specializzatisi in fotografia di studio,
animano da sempre il gruppo con i loro interventi
e con il loro organizzare di tutto negli orari e nei
luoghi più stravaganti.
Sono co-docenti tecnici nei corsi base e di II°
livello.

fotografando: contatti & info
Sede, aula didattica, sala di posa: Sala Silvano Rabai
Sala “Silvano Rabai” | Palazzo Guicciardini, Via
Guicciardini 55 | 56020 Montopoli in Valdardo (PI)
(ingresso dal piazzale sul retro del Municipio)
fotografando@musicastrada.it
fotografando@ilfotoamatore.it
www.musicastrada.it/fotografando-school
www.ilfotoamatore.it
facebook.com/fotografandoschool
facebook.com/musicastrada
Segreteria generale e organizzativa: Veronica Croccia
349 0562204 | veronica@musicastrada.it
Coordinamento Didattico: Gabriele Bientinesi
331 3915296 | gabriele@musicastrada.it
Coordinamento Tecnico: Andrea Turini,
Stefano Di Nasso
Collaborazione: Erica Fiumalbi, Maria Rolli, Silvia
Morelli, Nicola Bandini, Marco Primarosa, Gregory
Gerardi, Paolo Salcioli...
Sede Legale:
Associazione culturale musicastrada
via Comunale di Libbiano, 82 | 56037 Peccioli (PI)
info@musicastrada.it | www.musicastrada.it
Facebook e Twitter: musicastrada
C.F. e P.I. 0153530 050 1
Presidente: Davide Mancini
347 3381674 | davide@musicastrada.it

