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Fotografare
il nostro tempo
workshop di fotografia
documentaria
Terranuova B.ni (AR)
16-17 aprile 2016

con
Alessandro Penso

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 giovani
fotografi più promettenti
degli ultimi anni.

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 Fotografare il nostro tempo workshop di fotografia documentaria,
tenuto da Alessandro Penso, 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 Alessandro Penso,
fotoreporter pluripremiato.

Programma

Calendario

> sabato
e domenica
aprile
16-17

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

Il workshop consentirà ai partecipanti di confrontarsi con la
professione del fotoreporter e tutto quello che sta dietro e intorno
l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di un progetto
di storytelling fotografico, andando a porre degli accenti su quello
che concerne la diffusione e la pubblicazione dei lavori.
È consigliabile portare un piccolo portfolio personale (max 15 foto)
per la lettura da parte del 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 15 partecipanti.
Quote di iscrizione:
€ 145,00 (IVA inclusa)
Promozioni:
€ 125,00 (IVA inclusa)
per studenti e per chi si
iscrive entro le ore 24:00
del 20 marzo 2016
Chi vorrà iscriversi al workshop
dovrà inviare a andrea@
reporterlive.it con oggetto
della mail: “Fotografare il nostro
tempo”, 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:
Fotografare il nostro tempo
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.).

Pranzo e
pernottamento
L’organizzazione metterà a
disposizione dei partecipanti
alcune convenzioni per il vitto
e l’alloggio in loco.
Per aggiornamenti contattare
direttamente l’organizzazione
ai recapiti in calce.

I partecipanti avranno
accesso gratuito alle
proiezioni del Festival.

Comune
di Te
T rranuova
Bracciolini

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.

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
Alessandro Penso
Laurea in psicologia clinica all’Università La Sapienza
di Roma. Nel 2007 ha ricevuto una borsa di studio
in fotogiornalismo alla Scuola Romana di Fotografia.
Ha vinto numerosi premi, incluso il PDN Photo Student
Award, il PDN Photo Annual Award, Px3, the Project
Launch Award in Santa Fe 2011, il Terry O’ Neill TAG
Award 2012, Sofa Global Award 2013, il primo premio
nella sezione General News del World press Photo 2014
e il Magnum Foundation Emergency Found.
Profondamente impegnato sui temi sociali, negli ultimi
anni si è concentrato sul tema dell’immigrazione nell’area
del Mediterraneo. Nel 2012, ha assistito a un brutale
attacco verso un gruppo di migranti a Corinto, in Grecia.
Questa esperienza ha ulteriormente motivato il
fotoreporter a continuare il suo lavoro fotografico con
il fine ultimo di aumentare la consapevolezza per
contribuire a combattere la xenofobia e la violenza
razziale. Il lavoro di Alessandro Penso è apparso
in numerose pubblicazioni, tra cui Stern Magazine,
The Guardian, BBC, The New York Times, Businessweek,
Time Magazine, the International Herald Tribune,
Human Rights Watch, L’Espresso , Internazionale,
D di Repubblica, Vanity Fair Italia, El Periodico, Le journal
de la photographie, Enet and Ekathimerin.

SGUARDI
FACTORY
LAB
i laboratori di
Sguardi sul Reale
festival del cinema
documentario
Terranuova B.ni (AR)
aprile 2016

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

