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Andare, guardare,
raccontare
workshop di reportage fotografico
Terranuova B.ni (AR)
Montevarchi (AR)
16-17 aprile 2016

con
Francesco Cito

organizzazione
MACMA | associazione culturale
BAM Bottega Antonio Manta
Reporter Live
con il sostegno di
Comune di Terranuova B.ni (AR)
FST – Fondazione Sistema Toscana
Quelli della Compagnia

A chi si rivolge
A chi vuole avvicinarsi al mondo
del reportage, a tutti coloro che
desiderano conoscere da vicino
il lavoro di uno dei maggiori
rappresentanti della fotografia
di reportage.

Contenuti
Approfondimento degli elementi
che sono alla base della
realizzazione di un reportage
fotografico.

La 6a edizione di Sguardi sul Reale – festival
del cinema documentario, che si svolgerà
a Terranuova B.ni (AR) ad aprile 2016,
presenta Andare, guardare, raccontare workshop di reportage fotografico, tenuto
da Francesco Cito, organizzato
da BAM di Antonio Manta, Reporter Live
e MACMA associazione culturale, con
il sostegno di Comune di Terranuova B.ni,
FST - Fondazione Sistema Toscana
e Quelli della Compagnia.
Un workshop di due giorni dedicato al
confronto diretto con uno dei fotografi più
importanti del panorama internazionale.

Il workshop si terrà il 16
e il 17 aprile negli spazi di BAM
Bottega Antonio Manta

Programma

Calendario

> sabato
e domenica
aprile
16-17

sabato 16
aprile 2016
h 10.00 – 13.00
h 14.00 – 17.00

ll workshop consiste in lezioni frontali durante le quali verranno
approfondite le principali questioni che si devono affrontare
nella costruzione concettuale e pratica di un reportage.
I partecipanti avranno la possibilità di portare un proprio
portfolio (max 15 foto) da far analizzare al docente.

.................................................

domenica 17
aprile 2016
h 10.00 – 13.00
h 14.00 – 17.00
.................................................

Ritrovo

Sabato 16 aprile h 9.30 presso
Le Fornaci Centro Culturale
Auditorium, via Vittorio Veneto, 19
Terranuova Bracciolini (AR)

Iscrizione
Le iscrizioni al workshop sono
aperte fino ad esaurimento posti.
È previsto un minimo di 10
e un massimo di 20 partecipanti.
quota d’iscrizione:
€ 165,00 (IVA inclusa)
La quota di iscrizione comprende
i pranzi del 16 e del 17 aprile
Promozioni:
€ 145,00 (IVA inclusa) per
studenti e per chi si iscrive entro
le ore 24:00 del 20 marzo 2016.
La quota comprende i pranzi
del 16 e del 17 aprile
Chi vorrà iscriversi al workshop
dovrà inviare a andrea@
reporterlive.it con oggetto
della mail: “Andare, guardare,
raccontare”, entro le ore 24.00
del 10 aprile 2016:
> (obbligatorio) domanda
di iscrizione in corpo di mail;
> (obbligatorio) una breve
biografia di presentazione
e/o curriculum vitae;
> (obbligatorio) per chi si iscrive
con quota ridotta per studenti
allegare documento che attesti
l’iscrizione ad un istituto di
formazione riconosciuto;

> (obbligatorio) ricevuta
di bonifico effettuato a:
REPORTER LIVE SRL
IBAN: IT05 V088 1171 6000
0000 0030 372
c/o BCC VALDARNO
Sede di San Giovanni Valdarno
La causale del bonifico dovrà
riportare la seguente dicitura:
Andare, guardare, raccontare
Le domande di iscrizione che non
perverranno contestualmente al
pagamento della quota, e dunque
sprovviste di ricevuta di bonifico
allegata, non saranno ritenute
come effettiva iscrizione al
workshop. Nel caso di mancata
partecipazione o di ritiro
dell’iscrizione, la quota non verrà
restituita, salvo che per motivi
dipendenti dall’Organizzazione
(annullamento del corso, mancato
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, ecc.).

Privacy
I dati raccolti saranno trattati in conformità
a quanto deliberato dall’art. 10 della legge
675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e successiva modifica con D.Lgs.
30 giugno 2003, n.196 e possono essere
visionati, modificati, aggiornati o cancellati in
qualsiasi momento. Il titolare del trattamento
dei dati è Reporter Live, contattabile
all’indirizzo email: andrea@reporterlive.it.
Ciascun candidato autorizza espressamente
a trattare i dati personali e sensibili anche
ai fini dell’inserimento in banche dati
(elettroniche o no) gestite dalla Segreteria
organizzativa dell’Associazione. I dati
personali saranno utilizzati ai fini della “Call
for Entry”, eventualmente inviati a soggetti
terzi, operanti anche all’estero, nel rispetto
delle finalità sopra indicate con modalità
e procedure strettamente necessarie per
l’espletamento delle attività indicate dal
presente bando e per le comunicazioni di
futuri bandi o informative legate alle attività
di Reporter Live. Ciò avverrà nel rispetto
del Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Comune
di Te
T rranuova
Bracciolini

Pernottamento
L’organizzazione metterà a
disposizione dei partecipanti
alcune convenzioni per
l’alloggio in loco.
Per aggiornamenti contattare
direttamente l’organizzazione
ai recapiti in calce.
I partecipanti avranno
accesso gratuito alle
proiezioni del Festival.

Reporter Live srl
+39 055 0544800
+39 339 618 1315
+39 340 511 5516
www.reporterlive.it
www.macma.it
andrea@reporterlive.it
macma.info@gmail.com

Biografia
Francesco Cito
È nato a Napoli il 5 maggio 1949. Interrotti gli studi si
trasferisce a Londra nel 1972 per dedicarsi alla fotografia.
Nel 1980, è uno dei primi fotoreporter a raggiungere
clandestinamente l’Afghanistan occupato con l’invasione
dell’Armata Rossa, e al seguito di vari gruppi di
guerriglieri che combattevano i sovietici, percorre 1200
KM a piedi. Sue le foto dei primi soldati della Stella Rossa
caduti in imboscate. Nel 1982/1983, realizza a Napoli un
reportage sulla camorra, pubblicato dalle maggiori testate
giornalistiche, nazionali ed estere. Nel 1983 è l’unico
foto-giornalista a documentare la caduta di Beddawi
ultima roccaforte di Arafat in Libano. Seguirà le vari
fasi della guerra civile libanese, fino al 1989.
Nel 1989 è inviato in Afghanistan clandestinamente a
seguito dei Mujahiddin per raccontare la ritirata sovietica.
Negli anni 90 segue le varie fasi dei conflitti balcanici.
Negli anni 2000 realizza un reportage sul Palio di Siena
che gli varrà il primo premio al World Press Photo 1996.
Dal 1997 l’ obiettivo è anche puntato sulla Sardegna fuori
dagli itinerari turistici, trail sociale e le tradizioni, lavoro
già in parte racchiuso in in foto-libro.
Nel 2007 è invitato dal Governatorato di Sakhalin
(Russia), l’isola ex colonia penale raccontata da Checov,
per un lavoro fotografico, sul territorio, illustrando la vita
e le attività produttive, a seguito della scoperta di ingenti
giacimenti petroliferi. Lavoro divenuto una mostra
e un foto libro editato in Russia.
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