WORKSHOP CON IL FOTOGIORNALISTA
MAURO GALLIGANI
dal 25/05/2017 al 28/05/2017
Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore
organizza il workshop con il fotogiornalista
Mauro Galligani nei giorni 25-26-27-28 maggio
2017. Si tratta di un workshop fotografico fullimmersion con residenza, della durata di 2
giorni e mezzo. Il workshop offre l’opportunità,
unica nel suo genere, di apprendere,
direttamente dall’Autore, l’incredibile bagaglio di
conoscenze maturate in quarant’anni di attività
da uno dei più importanti fotogiornalisti e picture
editor italiani. Il workshop prevede un numero
minimo di 8 partecipanti.

COSA PORTARE La propria attrezzatura
fotografica e una selezione delle proprie
immagini e dei lavori a portfolio.

PASTI Saranno tutti in comune: un momento di
incontro per favorire la creazione del gruppo di
lavoro e per scambiare opinioni ed esperienze.

COSTI Il workshop ha un costo di euro 250 per
i soci FIAF e di euro 300 per i non soci.

VITTO E ALLOGGIO Dalla cena del 25 maggio
al pranzo del 28 maggio in camera singola euro
190, in camera doppia a persona euro 150
presso Hotel Borgo Antico.

PAGAMENTI All’atto dell’iscrizione è
necessario versare un acconto di euro 100
tramite bonifico bancario su c/c 209325
intestato a FIAF - Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche - Monte dei Paschi di
Siena, Agenzia 2 – Arezzo IT 04 M 01030
14199 000000209325. Il saldo sarà versato
direttamente all’arrivo dei partecipanti a
Bibbiena all’inizio del corso.

SCADENZA ISCRIZIONI E’ possibile iscriversi
al corso fino al 20 maggio 2017.

PROGRAMMA PRELIMINARE 25 maggio
arrivo entro le ore 20.00: accoglienza
partecipanti, cena e presentazione del corso.
26 maggio il Maestro spiegherà i dettagli della
realizzazione di alcuni suoi servizi fotografici
partendo dalla fase di studio dell’evento da
riprendere, alla preparazione logistica del
trasferimento sul posto, al viaggio, alla
realizzazione del servizio e del suo editing. 27
maggio ai partecipanti verrà attribuito un
servizio da realizzare sotto la guida del
maestro. 28 maggio i lavori realizzati dai
partecipanti verranno commentati e ne verrà
creato un editing finale.

Mauro Galligani nasce a Siena nel 1940 ed è
un fotoreporter italiano. Frequenta il corso di
direttore della fotografia presso la Scuola di
Cinematografia di Roma. La storia del cinema e
i maestri del Neorealismo formano la qualità
filmica dei suoi reportage. Dopo la
collaborazione con l’Agenzia Italia entra a Il
Giorno ed è a contatto con la migliore scuola di
giornalismo italiano, che da allora segna la
coerenza e lo stile di ogni suo servizio. Nel
1971 passa alla Mondadori. Epoca è il suo
giornale dal 1975 al 1997, anche in qualità di
picture editor. Per questa testata Mauro
Galligani segue i grandi avvenimenti della
cronaca internazionale, dalle guerre in America
Centrale, in Africa e in Medio Oriente, alla vita
nell’Unione Sovietica, paese, cultura e
protagonisti di cui testimonia ogni
cambiamento. Per molti anni collabora a Life.
Ora lavora come freelance.

INFORMAZIONI
segreteria@centrofotografia.org
Tel. 0575.1653924

Workshop con Mauro Galligani

scheda di partecipazione n. (___)

Cognome__________________ Nome__________________ età_____ N. Tessera FIAF___________
Telefono______________________ E-mail_______________________________________________
Via__________________________ n°_____ CAP________ Città________________ Provincia (____)
Pernottamento:

□ singola □ doppia

Pagamento:

□ acconto euro 100

La informiamo che, ai sensi della Legge 196/03, i suoi dati saranno da noi utilizzati ai soli fini
promozionali. Lei potrà, in qualsiasi momento, richiederci aggiornamento o cancellazione dei dati
scrivendo all’indirizzo sottoriportato. La firma della presente scheda di iscrizione implica la completa ed
incondizionata accettazione del regolamento.
Firma
___________________
La scheda deve essere inviata al Centro Italiano della Fotografia d’Autore, Via delle Monache 2, 52011
Bibbiena (AR) o via mail all’indirizzo: segreteria@centrofotografia.org

