Instaura insieme a Fotografiaincorso è promotore di un workshop di fotografia per l’Architettura:
l’obiettivo è correlare il mondo della fotografia, da un punto di vista artistico e soprattutto tecnico,
con lezioni dedicate su come padroneggiare lo strumento camera, con lo scopo di veicolo per un
autentico coinvolgimento emotivo e intellettuale nella ricerca di un nuovo sguardo attento e
sensibile al paesaggio italiano, l’architettura, l’archeologia.
Temi che perseguiamo da tempo e su cui necessitiamo costantemente di approfondimento
tecnico, apporto multidisciplinare, al fine di acuire la nostra capacità di rilevamento percettivo (in
questo caso fotografico) dell’architettura.
Non si escludono, in un immediato futuro, altre lezioni on site, dedicate all’uso di nuove
strumentazioni atte alla conoscenza approfondita dei luoghi.

QUANDO & DOVE
Il workshop si struttura in due momenti di ricerca fotografica in due siti archeologici di notevole importanza
storico, artistico culturale, sul territorio campano, uno sul versante summano - vesuviano, l’altro negli
antichi celebri Campi Flegrei.

PRIMA LEZIONE, domenica 31 marzo, ore 9.30
Piscina Mirabilis
Il primo incontro formativo ci vedrà immersi in uno dei luoghi della storia romana più suggestivi
dei Campi Flegrei, la mastodontica Piscina Mirabilis, una delle più antiche ed imponenti, per
dimensione, cisterne dell’Impero Romano, terminale dell’antico Acquedotto Augusteo del Serino.
Lo spazio immenso, ripetuto e scandito dalle imponenti coperture voltate, appare come una
basilica, sorretta da possenti pilastri che creano un ambiente unico e suggestivo, trafelato da raggi
di sole, attraverso le sue feritoie di luce.
Uno spazio dai molteplici, spontanei, elementi di “captatio fotografica”. Non a caso scenario più
volte scelto per riprese e set cinematografici.

SECONDA LEZIONE, domenica 7 aprile, ore 9.30
Villa “Augustea” di Somma Vesuviana
Il secondo incontro si svolgerà domenica 7 aprile, dalle ore 9.30, nella cosiddetta Villa Augustea,
architettura d’epoca romana sita in Somma Vesuviana, spazio di produzione e d’otium di gran
pregio, quinta scenica rivolta al Vesuvio, con una sequenza di colonne ed elementi di lusso, quali
portali decorati, pavimentazioni in tessere musive, volte dipinte e alloggi per statue, di cui la nota,
rinvenuta dalla cenere, del dio Dioniso, da cui la definizione del luogo quale villa dionisiaca.

Struttura del workshop fotografico
Ognuna delle mattinate di workshop si struttura in due momenti formativi, uno dedicato alla
conoscenza del luogo, di cui Instaura si occuperà attraverso il coinvolgimento di guide abilitate ed
associazioni locali, che narreranno la storia, l’architettura, le vicende sul Monumento, l’altra
dedicata allo studio dello strumentazione fotografica, l’apprendimento della tecnica visiva, con la
lezione sul campo del fotografo professionista Alfio Giannotti, specializzato in reportage di beni
culturali, collaboratore della rivista Bell’Italia, della rivista Airone e della nuova testata National
Geographic Traveller.

Attrezzatura
I partecipanti devono essere muniti di macchina fotografica (preferibilmente reflex digitale) con
corredo di ottiche, dal grandangolo al teleobiettivo, cavalletto e flash.
Nota fondamentale: le foto realizzate nell’ambito del workshop potranno essere utilizzate per
esclusivo uso privato e divulgativo.
Altri tipi di utilizzo, soprattutto dopo l’esperienza del workshop, vanno autorizzati dalle rispettive
Soprintendenze competenti.

COME PARTECIPARE
Per partecipare occorre ISCRIVERSI compilare il seguente MODULO DI PARTECIPAZIONE
ed inviandolo con mail a redazione@instaura.it, allegando copia di pagamento effettuato per la
partecipazione

La quota di partecipazione è di 100 € per singolo partecipante
- pagamento con paypal o bonifico bancario
*la quota è comprensiva dell’intero WORKSHOP pari alle due LEZIONI sovradescritte
*per tutti gli allievi delle facoltà di Architettura, Ingegneria, Design, Beni Culturali e affini QUOTA
AGEVOLATA di 80 €

Scrivendo a redazione@instaura.it riceverai le coordinate bancarie
Per paypal il riferimento è lo stesso indirizzo redazione@instaura.it

La quota di partecipazione è di 160 € per due persone figuranti come “gruppo”

al workshop
- pagamento con paypal o bonifico bancario

*le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del giorno martedì 26 marzo 2019
*il WORKSHOP di fotografia d’architettura si terrà al raggiungimento minimo di
n. 5 partecipanti
Per ulteriori informazioni sullo svolgimento del programma e le modalità di partecipazione
chiamare il numero di riferimento mob. +39 393 18 22 771 (instaura team)
Instaura & Fotografiaincorso

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Nome, cognome, CODICE FISCALE del partecipante (per inoltro fattura)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo, CAP, località di residenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo MAIL & numero mobile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipando alla seguente iniziativa di instaura, i concorrenti autorizzano il trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dichiarano la propria responsabilità nei
riguardi dello svolgimento dell’evento
Firma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

