
 

 

 

#Photostories#3 
Corso di fotografia e narrazione visiva  

per teenagers 
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#Photostories è un corso di fotografia e narrazione visiva dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 

anni. Il programma è stato progettato con l’intento di fornire ai giovani partecipanti le conoscenze 

basilari per imparare a costruire un racconto mediante la fotografia, osservare ciò che li circonda con 

maggiore consapevolezza, stimolando la loro creatività. Il percorso intende preparare i partecipanti ad 

una conoscenza del mezzo fotografico utilizzandolo in modalità manuale, studiando le basi della 

tecnica, lavorando su una lettura delle immagini più critica e consapevole. 

La terza edizione di #Photostories prevede un approfondimento sulla fotografia documentaria: 

lasciandosi ispirare dalle fotografie in mostra a CAMERA della leggendaria Eve Arnold, i ragazzi e le 

ragazze saranno invitati a sperimentare questo genere fotografico come un linguaggio capace di 

raccontare le molteplici espressioni della realtà che li circonda.  

Ogni lezione prevede una tematica diversa, introdotta da videoproiezioni, alle quali seguiranno 

esercitazioni pratiche per imparare a costruire sequenze narrative personali. 

Il corso si articola in cinque lezioni di un’ora e mezza ciascuna, dalla fotografa Sophie-Anne Herin il 

mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

   

LA STRUTTURA DEL CORSO 

 

LEZIONE 1  

Tipi di fotocamere e il loro utilizzo 

Esposizione: ISO, tempi, diaframmi 

 

LEZIONE 2  

Le regole classiche di composizione dell’immagine 

Analisi di una selezione di fotografi 

Esercitazioni pratiche 

 

LEZIONE 3  

Individuare le linee, i punti di forza, le forme nell’immagine: sfruttare al meglio i vuoti ed i pieni 

Comporre con luci ed ombre 

Analisi di una selezione di fotografi 

Esercitazioni pratiche 

 

LEZIONE 4  

Differenza nella creazione dell’immagine a colori o in b/n 

Analisi di una selezione di fotografi 

Esercitazioni pratiche 

 

LEZIONE 5  

La scelta delle immagini per la creazione di una micro sequenza 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

Età consigliata: 14/18 anni 

Dove: CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Via delle Rosine, 18 - Torino 

Costo: 100€ 

Numero massimo partecipanti: 15 

È consigliato possedere una macchina fotografica digitale possibilmente con comandi manuali. 

 

Date incontri: 

Mercoledì 1marzo   ore 17.00-18.30 

Mercoledì 8 marzo  ore 17.00-18.30 

Mercoledì 15 marzo  ore 17.00-18.30 

Mercoledì 22 marzo  ore 17.00-18.30 

Mercoledì 29 marzo ore 17.00-18.30 

 

 

Come iscriversi 

 

1. Compilare e inviare il Modulo di iscrizione a didattica@camera.to  

2. Effettuare il pagamento secondo le modalità indicate nel Modulo di iscrizione. 

 

 

L’iscrizione è confermata alla ricezione del pagamento della quota di partecipazione. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

Per ulteriori informazioni: didattica@camera.to | 011.0881151

mailto:didattica@camera.to

