con il patrocicio del

BORDERLINE

FRANCO ZECCHIN 23-24-25/02

>INCRONTRO CON L'AUTORE
>WORKSHOP

>23 FEBBRAIO 2018 - H.21:00
DOVERE DI CRONACA, FOTOGRAFARE LA SICILIA
E LA MAFIA TRA IL 1975 E IL 1993 INGRESSO LIBERO
>24-25 FEBBRAIO 2018 WORKSHOP
NARRAZIONE VISIVA DI UN PERCORSO URBANO

Il paesaggio urbano è un terreno di esplorazione visiva particolarmente fertile. La città
svela le sue forme in una complessità di occorrenze, di tensioni, d'incontri, di tracce, che
noi raccogliamo per renderle una visibilità elaborata attraverso le nostre narrazioni

MONIKA BULAJ 10-11/03

>WORKSHOP

LA SCRITTURA CREATIVA E NON FICTION DEL REALE

I lavori dei partecipanti al workshop saranno al centro dell'attenzione. Si parlerà
della verità e del mistero nella fotografia, che può essere illuminato forse solo
attraverso se stessi. I partecipanti saranno fortemente incoraggiati a indagare
sulla propria percezione e sulla propria sensibilità e a cercare all'interno di essa i
possibili sviluppi. Si discuterà su come lavorare sulla realtà senza trasformarla,
senza influenzarla e senza mentire. Ma anche dell'evoluzione del reportage nella
storia dell'immagine, dell'indagine giornalistica e documentaristica; delle sue
sfumature e trasformazioni, linguaggi.

FRANCESCO CITO 20/04

>
>INCRONTRO CON L'AUTORE

> H.21:00 - INCONTRO CON L'AUTORE
"Francesco Cito è forse uno dei migliori fotogiornalisti italiani, ha l’istinto del
fatto, la passione del racconto, la capacità di far passare attraverso le
immagini con forza di sintesi e rigore visivo l’essenziale delle cose”
Ferdinando Scianna

INGRESSO LIBERO

MIGNON 16-17-18/03

>WORKSHOP

> WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY

RELATORI FERDINANDO FASOLO E GIAMPAOLO ROMAGNOSI

Mignon è un'associazione culturale che promuove un progetto fotografico diretto
ad investigare il quotidiano, l'uomo e il suo ambiente. Questo particolare interesse
per le cose che ci circondano e per gli altri ha fatto incontrare fotografi
professionisti e non, formando un gruppo in nome della fotografia come fenomeno
comunicativo. Questi fotografi ci relazionano con il mondo attraverso i loro occhi,
condividendo esperienze comuni di carattere tecnico e soprattutto umano

SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO – VIA VENETO 2 – VIGONOVO(VE)
WWW.MIGNON.IT

INFO E ISCRIZIONI AI WORKSHOP: INFO@MIGNON.IT

WWW.FREQUENZE-VISIVE.IT

