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Destinatari:
appassionati della fotografia che vogliono 
migliorare le proprie conoscenze

Fotografia

workshop di 
fotografia

Comitato Sisma Centro Italia

Comune di Arrone

Vivere i Borghi della Valnerina 

 il ritratto di gruppo



comunità - energia collettiva

Quest’epoca segnata dall’individualismo dovrebbe ripensare 
al concetto di comunità per ritrovare la forza delle radici che 
testimoniano la storia e che da sole bastano ad esprimere 
il concetto di identità territoriale. 
Nel rapporto con gli altri si definisce il senso della nostra 
esistenza e con la partecipazione si crea e si mantiene 
l’eredità della bellezza. Il ritratto di gruppo costituisce il 
massimo momento di ricerca dell’identità collettiva, 
è il luogo di rivendicazione di un ruolo e di 
affermazione di un valore.

Questo workshop si propone come obiettivo di indicare 
quali siano le modalità della narrazione fotografica.
Vuole stimolare i partecipanti a far emergere la propria 
sensibilità nel sentire le immagini.
Cerca di potenziare la capacità di interagire con i soggetti 
fotografati. Migliora la comprensione del ritratto e lo 
sviluppo di tutte le fasi necessarie a realizzarlo.
A fine lavoro due fra i partecipanti più attivi, selezionati dal 
docente, potranno assisterlo allo shooting per la realizzazione 
di un progetto fotografico sulle comunità della Valnerina.

Nella vita della Valnerina il senso di comunità è ancora 
oggi centrale. I borghi sono comunità. E tante associazioni, 
comitati, circoli, forme varie di aggregazione sono presenti 
sul territorio. Dalla Pro Loco alla protezione civile, dalla 
squadra di calcio alla banda musicale.
L’idea è mettere in primo piano queste comunità attraverso 
ritratti fotografici collettivi, ambientati nei luoghi di interesse 
delle comunità stesse, con i soggetti tra i prodotti, gli oggetti, 
gli accessori che ne identificano l’appartenenza.



Progetto realizzato a cura di FILOLAB idee fatte a mano
Docente Marcello Serra

e-mail: filolabideefatteamano@gmail.com
www.marcelloserra.it

ATTREZZATURA richiesta: macchina fotografica digitale, cavalletto, 
chiavetta USB, programma di elaborazione fotografica, blocco per appunti.

Programma

Prima giornata
Incontro, presentazioni e scopo del corso.
Introduzione, cenni storici e origini del ritratto
individuale e di gruppo.
Approccio alla fotografia ritrattistica.
L’importanza del tempismo e della composizione.
Aspetti tecnici: l’utilizzo delle lenti.
Scatti di prova in classe.

Seconda giornata
Shooting con i partecipanti in esterni.
Rientro in sala, scarico delle schede e analisi/valutazione 
delle immagini scattate.
Elaborazione digitale su alcune delle fotografie realizzate
Progettualità, lo step successivo alla realizzazione 
di singole belle immagini.

Il workshop si terrà Sabato 13 e Domenica 14 
Aprile 2019 dalle 09.30 alle 17.30, presso 
l’Antico Convento di San Francesco - Arrone
Corso a numero chiuso 12 partecipanti
Partecipazione gratuita.
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