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WORKSHOP FOTOGRAFICO D’AUTORE
dallo storytelling al risultato editoriale

L’ipotesi da cui muove questo progetto 

è desunta da una serie di “best 

practices” formative, condotte in molti 

anni di esperienza didattica con la 

fotografia e nell’ambito di una vasta 

diversità di scenari sulle tecniche di 

apprendimento (percorso formativi 

d’aula, seminari, workshop specialistici, 

collaborazioni con il LABA – Libera 

Accademia di Belle Arti di Torbole e  

diverse istituzioni museali), nonché sulla 

proposta di molti eventi fotografici 

eseguiti in qualità di curatore tecnico-

artistico (si vedano al riguardo le 

proposte autoriali sul sito 

www.prettoexpo.org).

Il ardine formativo di questo percorso,  

è basato sul valore dell’esperienza 

acquisita dalla docenza, sia sotto il 

profilo propriamente tecnico (gestione 

di un corretto CMS – Color 

Management System per la stampa 

fineart delle immagini; integrazione e 

interazione degli ambienti di sviluppo 

del file raw – Adobe Camera Raw, 

Lightroom e Photoshop, anche con 

tecniche avanzate – per una 

interpretazione personalizzata delle 

immagini finalizzate alla stampa fineart 

o ad un prodotto editoriale), sia in 

campo progettuale e ideativo nella 

costruzione di specifici storyboard 

espositivi.

L’azione formativa, quindi, supportata 

anche da specifiche metodologie 

didattiche acquisite attraverso un 

WORKSHOPAUTORI
29

 g
e

n
n

a
io

 2
01

7

LA TECNICA FOTOGRAFICA APPLICATA ALLE IMMAGINI
PER RACCONTARE “STORIE” E PRODURRE RISULTATI EDITORIALI

[1] INTRODUZIONE

http://www.prettoexpo.org
http://www.prettoexpo.org
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master in formazione, si sviluppa 

secondo il paradigma didattico della 

formazione esperenziale: “Apprendere, 

facendo”. 

Con tale premessa, i contenuti del 

progetto sono stati bilanciati fra una 

parte teorica, di background, e lo 

sviluppo di specifiche attività formative, 

interattive ed operative, legate 

all’esperienza e all’utilizzo di 

determinate attrezzature e risorse 

hardware e software. 

[2] IL PROGETTO FORMATIVO DI 

DETTAGLIO: CIÒ CHE SI IMPARA DAL 
WORKSHOP E QUELLO CHE SARÀ 

PRODOTTO CON LE IMMAGINI DEGLI 
AUTORI. DALLO SCATTO, ATTRAVERSO 

L’ESPERIENZA TECNICA DI GESTIONE 

DELLE IMMAGINI,  ALL’ESPERIENZA 
EDITORIALE

L’azione formativa punta alla 

massimizzazione dell’investimento da 

parte dei partecipanti, assicurando loro 

precisi e “misurabili” output:

- l’acquisizione di competenze 
tecniche legate alla corretta gestione 

delle immagini;

- lo sviluppo di un racconto fotografico, 

basato su un set di immagini costruito 

con riferimento ad una specifica 

valenza narrativa (editing e post-

produzione ispirata all’idea dello 

storytelling) che abbia il proprio focus 

di analisi nell’idea di raccogliere 

immagini interessanti piuttosto che 

esclusivamente  “belle”;

- la creazione di un prodotto editoriale, 

di tipo e-publishing, a beneficio dei 

partecipanti e veicolato mediante le 

piattaforme web di Ambiente Trentino 

e Phf Photoforma. In pratica, con le 

fotografie degli autori, grazie al 

coordinamento editoriale della 

docenza e con il supporto grafico di 

Ambiente Trentino, sarà creato un 

catalogo, in formato PDF di alta 

qualità, riportante apparati critici e una 

selezione delle migliori “storie” prodotte 

dagli autori. Questa pubblicazione, che 

sarà particolarmente curata sotto il 

profilo grafico, andrà a costituire una 

“collana” tematica di autori/workshop, 

prodotta  in modalità cobranding fra 

Ambiente Trentino e Phf Photoforma. 

Si tratta di una prospettiva innovativa, 

che consente ai partecipanti di avere 

una loro identità autoriale, ben diffusa 

sul web grazie alle piattaforme degli 

organizzatori e basata su specifiche 

ipotesi progettuali nella selezione dei 

contenuti. Con il materiale visivo 

prodotto, inoltre, non viene esclusa la 

possibilità di organizzare interessanti 

eventi espositivi. Tutte le modalità di 

utilizzo delle immagini saranno 

preventivamente concordate con gli 

autori e necessiteranno della loro 

autorizzazione. 

[3] AREE DELL’AZIONE FORMATIVA  

Si tratta di un percorso formativo 

ipotizzato in due specifiche direzioni:

I. Investigazioni fotografiche di un 

territorio e/o areale di interesse 

paesaggistico o urbanistico finalizzato 

alla raccolta di immagini utili per 

creare un output fotografico/editoriale 

o espositivo

II. Sviluppo delle dinamiche progettuali 

(matrici semantiche, connessioni 

logico/funzionali e/o formali delle 
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immagini), afferenti le riprese, in 

ambiente Lightroom e Photoshop (con 

le due specifiche fasi, rispettivamente, 

di editing e post-produzione) e 

l’introduzione alla gestione di un 

corretto CMS (Color Management 

System) finalizzato alla stampa fine-art 

e alla pianificazione di una storia a fini 

editoriali. 

[4] PROGETTAZIONE DIDATTICA DI 

DETTAGLIO

Il workshop è di tipo “full.-immersion” e 

prevede un’attività didattica ed 

applicativa molto intensa.

::	  SABATO	  MATTINA

dalle	  ore	  8.30	  alle	  18.00/18.30

- Accoglienza partecipanti, 

illustrazione degli obiettivi formativi 

e inizio delle riprese nelle location 

previste dall’organizzazione e 

secondo le linee guida fornite 

dalla docenza

::	  SABATO	  SERA
dalle	  ore	  20.30	  alle	  22.00	  

- Debriefing con gli autori sull’esito 

delle riprese e caricamento delle 

immagini in Lightroom

- Impostazione del lavoro per la 

giornata della domenica

:: DOMENICA

	  	  	  	  dalle	  ore	  8.30	  alle	  12.30	  e	  
	  	  	  	  dalle	  14.00	  alle	  18.00

- Preselezione di un set di immagini 

per ciascun autore partecipante 

(max 12 foto)

- Lettura delle immagini e loro analisi 

per la creazione di un portfolio 

tematico basato sull’ipotesi di 

costruire un racconto fotografico, 

od una “storia”, per ciascun autore

- Esempi pratici di post-produzione 

mediante l’impiego combinato di 

Lightroom e Photoshop

- Introduzione ai concetti 

fondamentali per l’esecuzione di 

stampe fineart d’autore

   mediante uno specifico CMS 

(Color Management System) e 

finalizzazione delle immagini per 

l’output editoriale previsto dal 

progetto

:: FOLLOW-UP FORMATIVO

- Ambiente Trentino e Phf 

Photoforma, con il preventivo 

consenso degli autori, 

realizzeranno un prodotto 

editoriale confacente agli 

standard previsti dall’e-publishing, 

in formato PDF di elevata qualità 

tecnica e grafica, nel quale 

saranno riportati gli apparati critici 

di lettura delle immagini, una 

selezione delle migliori fotografie 

prodotte e una sintetica scheda/

autore. I materiali saranno 

liberamente distribuibili in rete ed 

avranno il solo scopo di far 

conoscere il lavoro autoriale e 

l’esito formativo del workshop.

- Il lavoro editoriale potrà essere 

integrato e supportato  da gallery 

fotografiche pubblicate sui siti web 

degli organizzatori. 
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[5] REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Non sono richiesti requisiti specifici e/o 

particolari competenze tecniche od 

informatiche. Il lavoro avverrà con la 

super visione del docente che, insieme 

ai partecipanti, lavorerà per la 

produzione di un set d’immagini utili, 

sotto il profilo autoriale, per la 

pianificazione dei contenuti attesi dal 

workshop. NOTA IMPORTANTE: è 

previsto, quale valore aggiunto, ove 

d’interesse per alcuni partecipanti, un 

approfondimento teorico/pratico sulla 

fotografia in grande formato (riprese 

con banchi ottici e camere in formato 

panoramico) e il Sistema Zonale di 

Ansel Adams (ivi comprese le tecniche 

di sviluppo dei negativi b/w). Tale 

aspetto riguarderà soprattutto le riprese 

del sabato.

[6] MATERIALI PER LE RIPRESE

Per la partecipazione al corso è 

richiesto il possesso di una fotocamera, 

preferibilmente reflex o mirrorless 

digitale. Gli appassionati o gli interessati 

alla fotografia in grande formato, 

invece, potranno impiegare, con 

l’ausilio del docente, le attrezzature e i 

materiali di ripresa che saranno 

gratuitamente messi a disposizione per 

questo eventuale segmento formativo. 

In tal caso, si prega di specificare, al 

momento dell’iscrizione, il proprio 

interesse per questa specifica attività.

[7] LINKOGRAFIA

• www.ambientetrentino.it

• www.photoforma.it

• www.lucachiste.com

• www.quartierelealbere.eu

• www.antasb.eu 

Progetto formativo a cura di

Ambiente Trentino & Phf Photoforma

Coordinamento organizzativo

Stefano Albergoni

Docenza

Luca Chistè 
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Ile de Ré | ph. Luca Chistè
stampa fineart ai pigmenti

formato 60x90cm
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