
F O T O G R A F A R E D O N N A è un’associazione di donne fotografe, professioniste, artiste, e semplicemente donne
che intende promuovere e valorizzare la cultura e la creatività femminile in campo fotografico ed artistico in
generale mediante attività di formazione, di produzione e divulgazione fotografica. Le sue finalità sono ispirate
a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

workshop di fotografia
con Marisa ulcigrai

FOTOGRAFARE DENTRO/FUORI: dalle radici interiori alla visione del mondo
Il workshop si propone di favorire l’utilizzo dell’immagine fotografia per raccontare della propria identità
e testimoniare se stesse nella realtà contemporanea.

sabato 19 luglio 2008 ore 10.00_17.00
Mattino: Uno sguardo sulla fotografia di genere. Analisi di opere di donne fotografe che hanno segnato
e continuano a segnare la storia della fotografia contemporanea.

Pomeriggio: Progettazione del lavoro. Fase laboratoriale. Esercitazioni pratiche.

martedì 22 luglio 2008 ore 16.30_19.00
Pomeriggio: Visione e analisi del materiale prodotto, soluzioni pratiche a problemi tecnici. Progettazione
di un percorso fotografico.

Ogni partecipante potrà usare il mezzo fotografico, analogico o digitale, di cui dispone.

Androna degli Orti 4/b - Trieste
Iscrizione obbligatoria – Massimo 12 partecipanti
Info: FOTOGRAFAREDONNA 3356587294 fotografaredonna@tiscali.it
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tecnici. Progettazione di  un percorso fotografico.

Ogni partecipante potrà usare il mezzo fotografico, analogico o digitale, di
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