
Gli Approfondimenti sulla Fotografia prevedono temi e argomenti vari, non 
sempre affrontati e risolti nei vari corsi normalmente disponibili, alcuni dei quali sono 
fondamentali per poter approcciare con cognizione di causa l’esercizio della Fotografia 
e trarne soddisfazione. Viene richiesta una conoscenza della Fotografia in generale e 
possono prevedere un numero di partecipanti fino a venti persone.

In funzione del tema e del desiderio di approfondimento richiesto, si possono prevedere 
due tipologie di intervento, il Seminario e il Workshop. Entrambe le soluzioni prevedono 
l’utilizzo di strumenti didattici quali proiezione di diapositive o videoproiezione, la 
disponiblità di tutta l’attrezzatura necessaria per la dimostrazione e l’applicazione 
pratica e, su richiesta, l’uso dei materiali di consumo.

Dovranno essere disponibili in loco solo il telone da proiezione o supporto analogo e 
dei tavoli per le attrezzature.

Seminari
I Seminari prevedono lo svolgimento del singolo tema nell’arco di due/tre ore e si 
possono quindi organizzare al pomeriggio o alla sera, eventualmente combinando più 
temi in sequenza oppure prevedendo un ciclo di incontri a cadenza regolare. 
I temi vengono affrontati in maniera teorica e corredati da esempi pratici. Non è 
prevista una fase di applicazione pratica, che viene lasciata all’iniziativa dei singoli 
partecipanti.

Workshop
I Workshop prevedono lo svolgimento del singolo tema nell’arco di quattro interventi 
di tre/quattro ore ciascuno, con la seguente struttura:

I in Presentazione - Introduzione - Sviluppo teorico - Esempi pratici

II in Esercitazione pratica - Ricerca e definizione dei singoli progetti

III in/out Sviluppo dei progetti da parte dei partecipanti

IV in Valutazione dei risultati - Discussione e Approfondimenti - Conclusione

L’organizzazione logistica può quindi svolgersi sia in quattro incontri separati (esempio: 
a cadenza settimanale), che sequenziali (venerdì sera - sabato mattina/pomeriggio - 
domenica mattina) secondo le varie esigenze e disponiblità.
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