WORKSHOP di
Fotografia di
scena
Corrado Maria Crisciani, fotografo ritrattista esperto di
fotografia in studio di fama internazionale, direttore della
fotografia, ha tenuto Corsi e Master presso vari
Atenei, fra cui il Politecnico di Milano, per cui ha diretto
molti Laboratori. Docente SILSIS/MI CLASSE A27 E A 27
speciale, ha curato il Corso di Tecnica della fotografia
documentaria, artistica, pubblicitaria, industriale per
la Facoltà del Design; il Corso di Fotografia di moda per
gli studenti FIT New York. Per l’ENAIP ha tenuto il Corso
di alta formazione Master collection/ Exibition registrar
per l’arte contemporanea. Consulente del Centro
internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”
di Vicenza (Dipartimento Indaco) ha contribuito alla
Ricerca sulle tecniche di digitalizzazione di alta qualità di
reperti storici e all’acquisizione digitale di circa 40.000
documenti relativi ad Andrea Palladio. È docente
all’Accademia di Arti e spettacolo della Scala delle 13
edizioni del Corso per Fotografi di scena e di Direzione
della Fotografia nel Corso di Regia video per lo
spettacolo. Ha collaborato (Ministero di Grazia e
Giustizia) al progetto e-Learning Aurora per i ragazzi del
carcere italiano ).

PROGRAMMA
Il workshop introduce alla Fotografia di scena come procedimento di ripresa fotografica. La
parte pratica consisterà nel ritrarre i partecipanti e i lavori di alcuni workshop in
movimento. È rivolto a fotografi, attori, artisti che vogliono promuoversi, persone
interessate al mondo dello spettacolo ed è progettato a più livelli.
•
•
•

Che cosa si intende per fotografia di spettacolo in genere, modi e tecniche
Esercitazioni pratiche
Esercitazioni e visione e commento dei lavori svolti. Post produzione

DOTAZIONE NECESSARIA
• Un apparecchio fotografico digitale di qualità accettabile (non occorrono i top di gamma),
possibilmente un cavalletto e un computer portatile.
DATE
8 luglio (ore 10.00-12.00/14.00-18.00)
9 luglio (ore 10.00-12.00/14.00-19.00)
Costo: € 150,00 per i concorrenti, € 170,00 per i non concorrenti.
www.teatrogag.com Info tel. 3920930335

