
Percorsi Fotosensibili presenta


FOTOGRAFIA E PAROLA

dall'8 novembre al 6 dicembre 2021

Capita spesso di sentire qualcuno dire che l’immagine dovrebbe parlare da sé, 
senza il supporto delle parole, ma questo non è sempre vero. il testo può produrre 
risultati sorprendenti, creando storie visive dove la somma di fotografia e scrittura è 
maggiore delle singole parti. ci sono livelli di comunicazione che non possono 
essere sperimentati attraverso la sola immagine. in fotografia insomma ci sono 
parole di troppo e parole indispensabili: a volte una frase può cambiare interamente 
il senso di una fotografia.

in questo laboratorio pratico e teorico online ci avventureremo nel mondo della 
scrittura per immagini, partendo dal differenziare i concetti di titolo, didascalia, 
statement ed infine di testo come parte costitutiva dell’immagine. esploreremo 
autori che hanno utilizzato il testo come elemento creativo della loro ricerca 
fotografica e indagheremo le strategie per utilizzare la parola nelle immagini. 
ognuno si impegnerà in progetti personali, creerà un portfolio di lavori 
accompagnato da una guida costante e da una rete di supporto.



modalità e tempi di partecipazione: ogni partecipante può sviluppare i progetti a 
seconda del proprio tempo libero senza orari prestabiliti, pur rispettando le deadline 
settimanali. si può partecipare in qualunque luogo ci si trovi. non ci saranno incontri 
skype, ma un confronto costante e scritto, consegne e link con materiale, e una 
gallery dove condividere il proprio lavoro e 'incontrare' virtualmente gli altri 
partecipanti.

deadline iscrizioni: 5 novembre ore 21.00
quota di iscrizione: 110 euro

La Tutor, SILVIA BIGI
artista visiva e fotografa, da molti anni insegna fotografia come pratica artistica e 
creativa, e accompagna gli studenti in un percorso unico volto a esplorare il proprio 
personale potenziale.
www.silviabigi.com

Percorsi Fotosensibili è un progetto di formazione indipendente che mira a far 
riconoscere ad ogni studente il proprio potenziale. Tramite la sperimentazione, la 
progettualità e la messa in forma di lavori fotografici realizzati passo dopo passo, 
metodi innovativi si fondono a conoscenze tecniche e a segreti del mondo della 
fotografia artistica.
www.percorsifotosensibili.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.silviabigi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR27I-db4rnYOeH7IXBDriS-XaByhdbVM4NfwoNFdC7AVdE5vt3Ac2fxilQ&h=AT2FiudQp9dR40RZ-bcBlpJMgQN7acpBWmg7EUbQazMSPvbEGovrIWPJiq3eEDfAE-Z1OoNpGRm9pOk4puXy4AMqmnGzzUUv1jONE1MfgiWuhqhJc1FlR4yAFFehyx-RuGlmgGc&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1LOPm4M6ofJYrwOL4gcyCYlRX37gL0FeMUIBJhlbihSJZz5BXg3I-lTnV_MlDKILHbNHfBOgTZGRasOVm_l9vObDrKHPRVtaHIp8AntRkVRRB93hqGyM9prd_Baxr5cQF3izKDUCXSDxJcYi7kOqsQ-PuSvwxq1318CLVhkvkMSbZMUg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.percorsifotosensibili.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR16kvxKecrIXwH3pu98B2FWCGYC9w2FHoiZSkz02aglxIxBFj5gA45G7yo&h=AT1_Ura-9m2l8FiwiEznpaPVvCz7B0G_gz6awLFbdY5fTw5bDjmWrn14QwSEUBIwOb3E7fQuCvfC8zKBGr_lfm1Th0NSmjkUu4kX7lGCVRzfwNldyKTtrPy5l-ePJBcoPisX7dM&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1LOPm4M6ofJYrwOL4gcyCYlRX37gL0FeMUIBJhlbihSJZz5BXg3I-lTnV_MlDKILHbNHfBOgTZGRasOVm_l9vObDrKHPRVtaHIp8AntRkVRRB93hqGyM9prd_Baxr5cQF3izKDUCXSDxJcYi7kOqsQ-PuSvwxq1318CLVhkvkMSbZMUg

