REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Avviso per la selezione dei partecipanti al Corso di Fotografia “Educazione all’immagine”

Il Comune di San Giovanni in Fiore nell’ambito del Progetto “La biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore: il
salotto culturale della Sila”, finanziato dalla Regione Calabria con avviso pubblico “Interventi finalizzati a
sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi” - P.A.C. 2014/2020 azione 6.7.1
“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale”,
ha organizzato un corso teorico e pratico di fotografia: “Educazione all’immagine”.
Il corso è gratuito ed ogni partecipante sarà guidato a realizzare un progetto fotografico di paesaggio urbano
che sarà esposto nell’ambito di una mostra collettiva. Verranno affrontate le principali problematiche
realizzative: progettazione, ripresa, post - produzione, allestimento.
La docenza del corso sarà curata da Emilio Arnone ed interverranno altri professionisti del settore che
accompagneranno i partecipanti lungo tutto il percorso formativo. Il corso inizierà il prossimo 26 giugno 2019
alle ore 9.30 fino alle ore 11.30, e continuerà nei giorni 27 e 28 giugno 2019, per complessive 12 ore di
formazione, presso la biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore, Via Vallone n. 22 – San Giovanni in Fiore.
Gli orari delle lezioni del 27 e del 28 giugno saranno definiti e comunicati ai partecipanti tenendo conto, ove
possibile, delle loro esigenze.
Giorno 28 giugno 2019 alle ore 18.00 sarà realizzato il workshop “Interpretare il paesaggio urbano” nell’ambito
del quale verranno esposte anche le foto più rappresentative del tema del corso di fotografia.
Destinatari
Il corso si rivolge ad un numero massimo di 10 partecipanti. Le domande di partecipazione verranno accolte in
ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare al corso è necessario essere in
possesso di una macchina fotografica reflex.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al corso è necessario trasmettere, entro le ore 12 del 25/06/2019, il modello di partecipazione
allegato A del presente avviso, sottoscritto e completo in tutte le sue parti, e copia di un documento di
riconoscimento, via PEC all’indirizzo: affarigeneralisgfiore@asmepec.it oppure consegnare a mano all’ufficio
protocollo del Comune. Le domande di partecipazione verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Sarà data comunicazione dell’ammissione al corso direttamente dagli Uffici del Comune
entro le ore 14 del 25 giugno 2019.

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Allegato A

Modulo di partecipazione
Corso di Fotografia “Educazione all’immagine”

Il Sottoscritto/a (Cognome e Nome)__________________nato/a a __________________ Prov. ___ il _________
codice fiscale_______________, residente a _____________in Via_________n_____CAP_______ Prov____
e-mail
_______________________________
_______________________

PEC_________________________

numero

di

telefono

CHIEDE
di partecipare al corso gratuito di Corso di fotografia “Educazione all’immagine” in qualità di allievo/a.

Luogo e data _______________________

Firma ____________________________

