Associazione NO PROFIT
PRESIDENTE: Gianna Zagni – 339.5267404 / 333.3928876 – e-mail: gianna.zagni@fastwebnet.it

CORSO: Fotoreporter per 4 giorni
DOCENTE: Mario Rebeschini e CAPOREDATTORE: Pasquale Spinelli. giornalisti-fotografi professionisti
dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna
DATE: 9, 10, 16 e 17 maggio 2009
ORARIO: Sabati: 15/18 e Domeniche 9/12
SEDE: Ordine dei Giornalisti, Str. Maggiore, 6 e itinerante ((nelle uscite)
INCONTRI: 4 (+ 1) di 3 ore ciascuna
N. PARTECIPANTI: 10 (con un n. inferiore non si attiverà il corso)
COSTO: € 110 (con DVD) € 95 (senza DVD) + € 20 (per tessera associativa con validità annuale, obbligatoria per
legge per le associazioni no profit, per chi non ne fosse già in possesso. La tessera associativa dà diritto agli sconti
previsti nell'elenco delle convenzioni elencate nel sito e gratuità o sconto per le attività a pagamento organizzate
dall'Associazione)
PROGRAMMA:
Per 4 giorni i fotografi dello stage diventeranno fotoreporter. Realizzeranno fotoreportage che diventeranno un
saggio in Dvd a fine corso, dopo una selezione di Mario Rebeschini e Pasquale Spinelli.
Non si parlerà né di storia della fotografia, né di camera oscura né di tecniche. Ogni reporter si presenterà con la
propria piccola o grande macchina fotografica o cellulare. Chi partecipa dovrà già sapere usare il proprio mezzo.
Avere batterie cariche e di ricambio e memorie che permettano di scattare almeno 100 foto a reportage.
Tutti sanno che un corso vero e completo di fotografia dura tre anni nelle scuole di grafica. I nostri docenti lo
faranno in due sabati pomeriggio e in due domeniche mattina, ma garantiscono che poi ognuno di voi saprà cogliere
gli aspetti più significativi ed emozionanti delle vostre future vacanze. Resteranno quindi ricordi indelebili veri e
non poco soddisfacenti come magari vi è successo sino ad oggi.
1 Sabato pomeriggio ore 15-18
Incontro con i “fotoreporters”. Proiezioni di servizi fotografici a cui seguiranno esercitazione sul ritratto (la foto
più difficile).
2 Domenica mattina ore 9-12
Fotoreportage in città in un giorno festivo.
3. Sabato pomeriggio 15-18
Fotoreportage in città in un giorno feriale
4. Domenica mattina 9-12
Selezione foto dei reporters per la realizzazione del Dvd
5. I docenti con le foto scelte prepareranno un Dvd (come stage di fine corso) che sarà proiettato un sabato
pomeriggio (data da definire a chiusura del corso) dove, insieme ai corsisti e giornalisti invitati, potranno
partecipare anche i loro amici e parenti.
•
•

•
•

INFO: Gianna Zagni 333.3928876 – 339.5267404 - 051.6234120 gianna.zagni@fastwebnet.it
PAGAMENTO:
- c/c n. 1064283, intestato ad Associazione NovArt - Banca Popolare dell’Emilia Romagna di S. Lazzaro di
Savena (BO) senza costi se fatto in uno sportello della suddetta banca.
- oppure con bonifico bancario - IBAN: IT05P 05387 37070 00000 10642 83
CAUSALE OBBLIGATORIA: Corso fotoreporter
N.B. – Dopo l’avvenuto pagamento dovranno essere inviati a NovArt i propri dati personali e recapito per l’invio
della tessera associativa e l’elenco delle convenzioni di cui usufruire con questa.
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