IF – Imparare Facendo
FOTOGRAFARE LE VULNERABILITA’:
DEONTOLOGIA E TECNICA DELLA NARRAZIONE PER IMMAGINI
24 gennaio – 6 febbraio 2019
Toolbox Coworking - Torino
Il laboratorio, strutturato in due moduli fruibili anche singolarmente, si propone di offrire strumenti
teorici e pratici per la rappresentazione in immagini dei soggetti vulnerabili (detenuti; protagonisti
di vicende giudiziarie; migranti; malati; minori etc.) in accordo con quanto indicato da leggi e carte
della deontologia giornalistica, al fine di conciliare il diritto di cronaca e il dovere di non ledere la
dignità personale.
Durante il primo incontro, che si terrà giovedì 24 gennaio dalle 14.00 alle 18.00 si tratterà di:
- riferimenti deontologici e soggetti vulnerabili;
- principali tecniche di composizione fotografica;
- principali tecniche di narrazione per immagini;
- esempi.
Durante il secondo incontro, che si terrà mercoledì 6 febbraio dalle 9.30 alle 13.30 si tratterà di:
- riferimenti deontologici e soggetti vulnerabili;
- le differenti piattaforme mediatiche e i tipi di immagine;
- cosa narrare e come farlo;
- esempi.
Dove
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso Toolbox Coworking - via A. da Montefeltro 2, Torino
Formatori
Federico Bernini è fotografo professionista e fotoreporter iscritto all'Ordine nazionale dei
Giornalisti. Collabora con l'agenzia di stampa Bloomberg e con il Corriere della Sera.
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Nicola Mandirola è educatore, divulgatore della Costituzione.
Moderatore
Michele D'Ottavio è fotoreporter freelance.
Iscrizioni e modalità di partecipazione
Il laboratorio si svolge in collaborazione con l’Associazione Stampa Subalpina, i giornalisti iscritti
all’Ordine possono partecipare gratuitamente iscrivendosi attraverso la piattaforma apposita.
Per tutti gli altri il contributo richiesto è di 50 euro per singolo incontro / 90 euro per entrambi gli
incontri, più 10 euro per la tessera Altera/Arci.
Le iscrizioni si chiuderanno il 22 gennaio.
Per informazioni e iscrizioni: Maria Luisa 333 1177755 / info@alteracultura.org
www.alteracultura.org - Altera Cultura Torino (Facebook) - @alteracultura (Twitter)
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