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il Bando

IL CORSO

Il “Corso di fotografia e foto-giornalismo” è un percorso didattico di base che si rivolge a coloro che hanno iniziato 
da poco a fotografare e hanno la curiosità e il bisogno di imparare di più sulla fotografia, la fotografia giornalistica 
d’autore e la street-photography. Il corso, dalla durata di 20 ore complessive, è strutturato nella formula week-end, 
così da permettere a quanti studiano e lavorano di poter partecipare. Il percorso didattico è articolato nell’arco dei 
tre giorni e suddiviso in moduli per favorire il rapido apprendimento dei concetti basilari. Gli aspetti fondamentali 
del corso sono riconducibili a due grandi aree, una teorico-filosofica ed una tecnica. 

• La prima area punta l’attenzione sulla storia della fotografia, l’importanza del mezzo nella storia    
  dell’umanità, il concetto di immagine, la comunicazione e le forme del linguaggio fotografico, la 
  foto d’autore nel giornalismo; 

• La seconda area è incentrata sugli aspetti tecnici e pratici della fotografia, lo studio della luce e 
  del tempo e i relativi concetti tecnici fondamentali, le tipologie di camere, il digitale e la pellicola, 
  lo sviluppo della fotografia, il trattamento delle fotografie digitali sul software dei computer;

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo primario del corso è quello di fornire agli allievi gli strumenti basilari e fondamentali per accostarsi alla 
fotografia, ed i mezzi teorici e tecnici per orientarsi all’interno di questo vastissimo campo. Particolare rilievo sarà 
dato al linguaggio del bianco e nero e al foto-giornalismo, agli aspetti del professionismo sia nella fotografia sia nel 
foto-giornalismo. Saranno anche forniti dei cenni sulle regolamentazioni e normative vigenti circa la professione 
del fotoreporter.

A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro i quali abbiano attitudini specifiche o forti motivazioni ad apprendere le basi fondamentali del lin-
guaggio fotografico e delle sue possibili applicazioni come nel campo del giornalismo. Il corso è a numero chiuso 
per un massimo di 15 partecipanti.

GLI ORGANIZZATORI

Il corso di fotografia e foto-giornalismo è organizzato dal collettivo di artisti Oblivious Artefacts e
dalla società editoriale Gioant Srl in collaborazione con il quotidiano online TevereNotizie.

I DOCENTI

• José Florentino - fotografo
• Glauco Marino - visual designer
• Gioia Maria Tozzi - giornalista

DURATA

Il corso dura tre giorni full-time, dal venerdì alla domenica, dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30, 
eccetto il primo giorno, venerdì 25 marzo, dalle ore 15:30 alle 19:30. La durata complessiva è di 20 ore.  



DATE

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo 2011; 

STRUTTURA

Il corso è suddiviso in 10 moduli da circa due ore ciascuno;

MATERIALE DIDATTICO

Nel corso dei moduli verrà fornito il materiale didattico necessario;

SEDE

Fiano Romano (RM) presso la redazione del quotidiano Tevere Notizie;

COSTI

250,00 euro (IVA inclusa); acconto di 80,00 euro;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine del percorso didattico, i corsisti che avranno frequentato un numero congruo di lezioni (80%), riceve-
ranno l’attestato di partecipazione.

PUBBLICAZIONE REPORTAGE

Al termine del percorso didattico, verranno assegnati agli allievi  dei lavori di reportage fotografici. I docenti e la 
redazione di  TevereNotizie valuteranno tutti i lavori pervenuti, e quelli che  risulteranno più meritevoli verranno 
pubblicati sul quotidiano  online TevereNotizie.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 393.5107963.

• Gli interessati dovranno inviare il curriculum vitae e la richiesta di partecipazione all’indirizzo e-mail 
direttore@teverenotizie.it, o inviare un fax al numero 0765.693117 entro e non oltre il 20/03/2011. Il corso è a nume-
ro chiuso (max 15 partecipanti).

• La richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre il 20/03/2011 tramite l’email o il fax indicati, insieme al curricu-
lum vitae.

• Dopo la comunicazione di ammissione, andrà versato l’acconto di 80,00 euro (il saldo finale può essere effettuato con 
bonifico bancario o durante la prima giornata del corso). L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia. 

• il coffee break verrà offerto dalla società editoriale Gioant Srl e da Oblivious Artefacts; i pasti e gli eventuali pernot-
tamenti sono a carico dei partecipanti.

• Qualora il numero di ammessi dovesse superare quello consentito dal bando, verrà organizzato un altro corso nel 
week end successivo con le stesse modalità e gli stessi orari.


