> Formato grande cm. 210 x 59,4 / formato piccolo cm.14,85 x 42
> Cartolina bianca e volta formato grande cm. 21 x 29,7 / formato piccolo cm. 14,85 x 21

RACCONTIAMO
CON LE IMMAGINI.
CLICK!

LABORATORIO FOTOGRAFICO
RACCONTIAMO LE VIE DI NARNI
DAL 3 AL 12 LUGLIO 2015
“Narni. Le Vie del Cinema” in
collaborazione con l’Associazione
Culturale Sator propone
per la XXI edizione del festival,
un laboratorio da dedicare al racconto
attraverso la fotografia.
Tante micro storie: un viaggio, un luogo, una
persona, un evento, un’emozione, un sogno…
La narrazione fotografica potrà avere diverse forme:
da tendenze interpretative ed intimistiche,
ad approcci più diretti e di reportage.
Il laboratorio sarà un percorso didattico orientato

alla formazione di una consapevolezza visiva
attraverso metodi oggettivi e soggettivi per
la realizzazione di un racconto fotografico,
sequenze capaci di animare una storia.
L’obiettivo finale, oltre quello di esplorare
l’universo dell’audiovisivo fotografico, è
la realizzazione di un racconto legato all’ambiente,
alle persone e alle attività della manifestazione
“Narni. Le vie del Cinema”, con i suoi protagonisti,
l’allestimento, i film, le vie e le piazze intitolate agli
autori del cinema italiano.
Ogni partecipante creerà la propria storia.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO / LIVELLO BASE
PRIMO INCONTRO

SECONDO INCONTRO

Venerdì 3 luglio
ore 20.00 Laboratorio d’Arte
(in aula durata di tre ore)
in via Mazzini a Narni

Mercoledi 8 luglio
ore 21.00 Parco dei Pini, Narni Scalo

> Dall’idea alla narrazione visiva;
lettura e analisi di lavori
di alcuni grandi fotografi italiani
e internazionali.

> Confronto sui temi che si
intendono affrontare, sugli obiettivi
e i contenuti di ogni progetto.

> Lo storyboard per progettare
il lavoro in campo, l’interpretazione
personale della storia visiva.
> Il lavoro di editing
e la costruzione del racconto.
> Presentazione del lavoro
e tecniche di realizzazione
di un audiovisivo fotografico
(l’uso di semplici software quali
“Movie Maker e I-movie”).

> Supporto alla campagna di scatti

TERZO INCONTRO

COME ADERIRE
Inviare le domande d’adesione
al laboratorio fotografico
“Raccontiamo con le immagini”
entro il 20 giugno 2015
alla segreteria organizzativa
“Narni. Le vie del Cinema”
05035 Narni TR,
Piazza dei Priori,1
o per via e-mail
leviedelcinema@comune.narni.tr.it.

Sabato 11 luglio
ore 17.00 Parco dei Pini, Narni Scalo

É prevista una quota
di iscrizione di € 20,00.

> Analisi e selezione dei lavori

Per informazioni rivolgersi
alla segreteria organizzativa
Tel. 0744 747282
o per e-mail
associazione.sator@gmail.com

> Supporto tecnico alle eventuali
operazioni di montaggio
dell’audiovisivo fotografico
INCONTRO FINALE
Domenica 12 luglio
ore 21.00 Parco dei Pini, Narni Scalo
> Presentazione al pubblico
dei lavori prodotti dai partecipanti.

Nessun requisito particolare
a parte il possesso
di una Camera digitale
e l’utilizzo di un kit personale.

