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Scatti randagi

2013/2014
Laboratorio di fotografia sociale

Scatti randagi è un laboratorio in cui si mescolano esperienze di apprendimento della tecnica fotografica,
di lettura del paesaggio urbano, di scambio umano e culturale.
È al via la terza stagione di Scatti randagi, che riprende
l'attività con la programmazione di tre cicli di 10 incontri, nei
quali si affronteranno aspetti diversi dell'agire fotografico.
Riflettere sul significato dello sguardo, fotografare per
sollecitare il pensiero, costruire un progetto di narrazione
fotografica sono percorsi che il laboratorio propone, sia per
chi ancora deve scoprire la fotografia (Ciclo Base), sia per chi
ne possiede già la tecnica (Ciclo di approfondimento).
Un intero ciclo di uscite per fotografare in campo aperto
(Campagna Fotografica) è la novità di quest'anno, per chi
vorrà proseguire il percorso al termine dei primi incontri.
Una mostra collettiva sarà allestita e presentata al pubblico
al termine della stagione.
La quota di partecipazione è di 150 euro per ciascun ciclo di
10 incontri.
La sede è la Sala Polifunzionale di via Luzzago 1/c a Brescia.

Scatti Randagi Base
Penso quindi fotografo, tecnica fotografica e riflessioni sullo sguardo.
Offrire nozioni di base di tecnica fotografica, avviare una lettura
dell'immagine, invitare a una visione più consapevole. Tecnica, teoria
ed esercitazioni pratiche (con 2 uscite collettive).
A partire da giovedì 3 ottobre 2013, ogni 15 giorni,
dalle 20.15 alle 22.15.

Scatti Randagi Approfondimento
Fotografo per capire, progetto fotografico in dialogo con la
Cooperativa La Rete. Aprire il dialogo e lo scambio nella realtà sociale
in cui opera la Cooperativa la Rete, sperimentare la contaminazione
tra fotografia e collettività, far emergere un nuovo sguardo per
guardare e fotografare luoghi cose fatti e persone.
Elaborazione di un progetto di fotografia sociale.
A partire da giovedì 10 ottobre 2013, ogni 15 giorni,
dalle 20.15 alle 22.15.

Scatti Randagi Campagna fotografica
Aperto a chi ha già basi di tecnica fotografica e/o a chi ha seguito
uno o più laboratori di Scatti randagi. 8 uscite per fotografare insieme
più 2 incontri di verifica del materiale raccolto.
A partire dalla primavera 2014.
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