
Dal 27 Gennaio al 24 Febbraio 2020 

L'AUTORITRATTO COME MESSAGGIO 

Un laboratorio fotografico online senza luogo né orari 

Percorsi fotosensibili 

L’autoritratto come messaggio 

Nell’epoca dei selfie, del digitale e della post-fotografia, che posizione occupa 

l’autoritratto fotografico? Come si può trasformare oggi un semplice impulso, un gesto 

spontaneo e intimo come scattarsi una fotografia, in un messaggio condiviso? Come può 

trasformarsi in un atto politico e consapevole, in un vero strumento di comunicazione? 

Questo laboratorio pratico e teorico (interamente ONLINE) è un’avventura nelle 

pratiche dell’autoritratto fotografico. Si esplorerà infatti il tema dell’auto-rappresentazione, 

intesa non solamente come “autoscatto”, ma anche come racconto personale, come 

proiezione di sé sul mondo esteriore. Dal privato al collettivo, dall’interno all’esterno, questo 

laboratorio è l'occasione per prendere coscienza della propria voce fotografica e trasformarla 

in azione effettiva, materiale e concreta. Ciò che il partecipante apprenderà alla fine del 

percorso è un metodo di lavoro, di ricerca, e la capacità di mettere a fuoco di obiettivi e 

intenzioni chiare sul proprio fare fotografia.  

Deadline iscrizioni: venerdì 17 Gennaio 

quota di iscrizione: 95 euro  

Modalità e tempi di partecipazione:  

Ogni settimana si esploreranno autori e verrà data nuova consegna per la realizzazione 

di un progetto. Ogni partecipante potrà sviluppare i progetti a seconda del proprio tempo 

libero senza orari prestabiliti, pur rispettando le deadline settimanali. Si può partecipare da 
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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, oltre a ricevere feedback approfonditi dalla 

tutor, che seguirà ogni studente passo a passo.  

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 

per iscrizioni  

https://www.percorsifotosensibili.com/iscrizioni 

ph © Zanele Muholi 
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