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Nello splendido scenario dei boschi e panorami dell’altopiano di Bossico, un corso – percorso full immersion a cura
del fotografo professionista Giovanni Mereghetti rivolto a chi vuole compiere i primi passi nel mondo della fotografia,
oppure chi ha già una buona pratica ma vuole consolidare i concetti principali ed arricchire la propria conoscenza a 360°.
Raccontare un luogo o una situazione non si esaurisce con la mera e superflua tecnica
fotografica. La luce, la scelta dell’attrezzatura e l’inquadratura sono importanti. Ma
ogni immagine deve esprimere un sentimento, ma soprattutto deve coinvolgere l’osservatore. Il programma di lavoro e didattica proposti, saranno strutturati in modo da
sfruttare al meglio le capacità di ogni singolo partecipante. L’obbiettivo è ottenere il
miglior risultato nel lavoro che si andrà a realizzare, sia dal punto di vista narrativo che
artistico.
LE LEZIONI TEORICHE SI SVOLGERANNO PRESSO UNA CASCINA IN ZONA BOSCHIVA,
LE LEZIONE PRATICHE SI SVOLGERANNO ALL’APERTO NELLA NATURA

PROGRAMMA
SABATO 28 OTTOBRE

domenica 29 OTTOBRE

LEZIONI TEORICHE ED USCITE PRATICHE

LEZIONI TEORICHE ED USCITE PRATICHE

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 17,00

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 16,00

CON PRANZO IN CASCINA

CON PRANZO IN CASCINA

Biografia docente corso:
Giovanni Mereghetti, fotogiornalista ed autore di molti libri, inizia la sua attività
di fotografo nel 1980 come free-lance. Successivamente collabora con le più importanti agenzie italiane specializzandosi in reportage geografico e fotografia sociale. Nel corso della sua carriera ha documentato l’immigrazione degli anni ’80
a Milano, il ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia, la via della seta da Pechino a Karachi, l’embargo iracheno, il lavoro minorile in Malawi, gli aborigeni
nell’anno del bicentenario australiano nonché numerose spedizioni sahariane.
Le sue fotografie sono state esposte in mostre personali e collettive presentate
in Italia e all’estero. Le sue opere fotografiche fanno parte della collezione
dell'Archivio Fotografico Italiano . Vive e lavora in provincia di Milano.
https://www.facebook.com/giovanni.mereghetti - www.giovannimereghetti.com/

COSTO: 180,00€
COMPRESO IL PRANZO DEL SABATO
E DELLA DOMENICA
POSSIBILITA’ DI PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
AL C0STO DI € 30,00
INFO E PRENOTAZIONI entro il 20 ottobre
PRO LOCO BOSSICO : info@bossico.com
tel 3332455535

