
Lettura e valutazione dell’immagine singola
il Seminario (Master), Giancarlo Torresaniil Seminario (Master), a cura di Giancarlo Torresani (Docente di Fotografia), prevede max. 16 partecipanti.

PROGRAMMA
Venerdì 27/11
- ore 20,30 – 22,00 presentazione delle "Finalità del Seminario e delle scelte operative", a seguire le due 

presentazioni multimediali didattiche:
“Importanza della FOTOGRAFIA (e della sua lettura) nella nostra Epoca” (momento 
teorico) e “Le nuove tendenze della FOTOGRAFIA” (momento teorico)

Sabato 28/11Sabato 28/11
- ore 09,00 – 10,30 presentazione multimediale didattica: “Il linguaggio visivo, un sistema organizzato 

di segni” (momento teorico) 
- ore 10,30 – 10,45 pausa caffè
- ore 10,45 – 12,30 presentazione multimediale didattica: “La grammatica del codice visivo”

(momento teorico) 

- ore 14,30 – 16,30 presentazione multimediale didattica: “Le funzioni del linguaggio visivo”
(momento teorico) 

- ore 16,30 – 17,00 pausa caffé 
- ore 17,00 – 19,30 presentazione multimediale didattica: “Un possibile metodo per Leggere e Valutare 

la foto singola” (momento teorico-pratico)

Domenica 29/11
- ore   9.00 –   9,30 “Lavori di gruppo” lavori di gruppo su traccia. 

Ogni corsista effettua una lettura dell’immagine da esporre ai partecipanti. (momento pratico)Ogni corsista effettua una lettura dell’immagine da esporre ai partecipanti. (momento pratico)
- ore   9,30 – 10,30 “Momenti operativi corali” di lettura-commento seguiti dal relatore (momento pratico) 
- ore 10,30 – 10,45 pausa caffé 
- ore 10.45 – 12.00 continuano i “momenti operativi corali” di lettura-commento (momento pratico) 
- ore 12,00 – 12,30 questionario d’autovalutazione e conclusione dei lavori.

Il presente SEMINARIO intende rafforzare l'attenzione dei partecipanti sull'aspetto sia culturale che tecnico della 
lettura/valutazione dell’immagine singola; il suo scopo sta nell’espandere la visuale in materia, sia dal punto di vista etico, 
sia proponendo una ricerca sulla cultura dell'immagine attraverso: la conoscenza di autori, di alcune importanti tendenze 
fotografiche e alcuni importanti principi della lettura strutturale della fotografia.

Il SEMINARIO può essere organizzato per i Soci e Foto Club vicini. Evidente il vantaggio che ne deriva, ai momenti teorici
si affiancano importanti verifiche pratiche. Questo è un Seminario di 2° livello che si aggiunge ad uno dei principali servizi 
nati nel “Dipartimento Didattica” (già DAC “Dipartimento Attività Culturali”) rivolto ai fotografi che desiderano cimentarsi nelnati nel “Dipartimento Didattica” (già DAC “Dipartimento Attività Culturali”) rivolto ai fotografi che desiderano cimentarsi nel
ruolo di giurati e/o credono di poter ancora aggiungere qualcosa al proprio bagaglio di esperienze.
NB  In ogni caso va tenuto conto che in base alla logistica, all’uditorio, ad eventuali cause esterne, gli orari sopraccitati 

potrebbero subire qualche lieve ritocco durante lo svolgimento del Seminario.

                                                                                                                                           Prof. Giancarlo Torresani 


