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Tra gli strumenti di comunicazione, la fotografia risulta essere 
uno tra i più diretti e vicini al linguaggio dei giovani, permette 
infatt i  di dire senza gir i  di parole, toccando 
immediatamente significati di grande profondità. 
L'apparente semplicità di tale dinamica comunicativa, 
basata sul gesto estemporaneo del “click”, nasconde 
però due concrete difficoltà da parte di chi fotografa: 
l'una legata alla scelta delle “parole” da utilizzare per 
“dire” attraverso le immagini, l'altra legata alla loro 
organizzazione ai fini narrativi.
Nei dodici incontri che compongono il nostro percorso, 
insegneremo come superare questi ostacoli 
approfondendo il significato del termine fotografia 
(scrittura con la luce).

Le lezioni saranno tenute dal fotografo e formatore 
professionale Massimo Vota e da Stefano Raimondi, 
poeta ed autore di diversi testi tra immagine e scrittura.

Il corso rientra all’interno del progetto internazionale “ LO SGUARDO 
DELL’ALTRO”. Al termine dei 12 incontri, i ragazzi che vorranno partecipare, 
potranno passare alla seconda fase del progetto, ovvero la realizzazione di 
un reportage fotografico che a settembre culminerà in un workshop 
totalmente gratuito a cui parteciperanno due altri gruppi di ragazzi 
provenienti dalla Bosnia e dalla Polonia.
 1-2 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che durante il corso 
verranno giudicati più meritevoli, potranno partecipare ad agosto allo  
scambio interculturale che si svolgerà a Tuzla in Bosnia e a Varsavia in 
Polonia in qualità di portavoce del progetto.
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INFO E ISCRIZIONI

TUTTI I GIOVEDÌ e VENERDÌ

DAL 23 GIUGNO 2011

AL 29 LUGLIO 2011

DALLE ORE 18.30*

ALLE ORE 20.30
* il giorno 23/06

   la lezione avrà inizio 

   alle ore 18

IL CORSO SI SVOLGERÀ 
PRESSO LA SEDE DELL’ Ass. 
VECCHIA ALBENGA, Vico a 
Piazza San Francesco, 38

ISCRIZIONE AL CORSO  € 20,00

mauriziocapitelli@yahoo.it
cell. 349 28 48 256
www.toolproject.org
oppure  visita la pagina Facebook de
 “LO SGUARDO DELL’ALTRO”


	Pagina 1

