PA-E-SAGGI WORKSHOP DI FOTOGRAFIA BY DANIELE VITA
4/5/6 LUGLIO 2016
L’organizzazione culturale Dark Camera, nell’ambito del progetto OAMa - Officina Arti Mestieri Acquapendente,
organizza il presente workshop in occasione dell’Evento culturale Urban Vision Festival 2016.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP “PA - E - SAGGI”:
Tre giorni di full immersion nei luoghi dell’alta Tuscia, sotto la guida del fotografo Daniele Vita.
L’ obiettivo è di stimolare ciascun partecipante e creare un portfolio coerente dove ogni foto in sequenza ad
un'altra possano suggerire allo spettatore la base di uno stile personale. I temi trattati saranno i seguenti:


Analisi in aula della tecnica digitale, dalla macchina fotografica al suo funzionamento.



Accenno e primo approccio ai programmi di fotoritocco.



Spiegazione e dimostrazione della camera oscura, composta dallo sviluppo e seguita fino alla stampa.



Focus sul linguaggio fotografico, i partecipanti verranno stimolati attraverso la lettura dei grandi maestri e alla
conoscenza dei propri pregi e dei propri limiti a cercare di fare quel passo in più , verso l’acquisizione di un
proprio stile che faccia riconoscere le proprie foto da quelle degli altri fotografi.



Uscite in esterno, dove verrà lasciato molto spazio libero ai partecipanti, in modo da cercare di portare ogni
persona a “perdersi” nel luogo e nella fotografia. Il docente sarà ovviamente sempre presente e a cadenza di
ogni ora si faranno dei briefing su quello che si stà creando.

4 luglio


Dalle ore 9 alle ore 12.30- lezione teorica in aula.



Dalle ore 14 alle 18 uscita in alcuni dei luoghi limitrofi come il paese di Acquapendente, Trevinano, Torre
Alfina con il Castello, il Bosco del Sasseto e la riserva di Monte Rufeno.

5 luglio


Dalle ore 9 alle ore 12.30- lezione teorica in aula.



Dalle ore 13.30 alle 14.30 lezione in camera oscura, lo sviluppo



Dalle ore 15 alle 20 uscita in alcuni dei luoghi limitrofi come il paese di Acquapendente, Trevinano, Torre
Alfina con il Castello, il Bosco del Sasseto e la riserva di Monte Rufeno.

6 luglio


Dalle 7 alle 10 uscita in alcuni dei luoghi limitrofi come il paese di Acquapendente, Trevinano, Torre Alfina con
il Castello, il Bosco del Sasseto e la riserva di Monte Rufeno.
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Dalle 11 alle ore 13 lezione in camera oscura, la stampa fotografica.



Dalle ore 14 alle ore 19 in aula si analizzeranno le differenze tra gli elaborati digitali ( attraverso l’uso di
photoshop) e le foto analogiche. Si svolgerà un editing di ogni partecipante e si arriverà alla selezione di
numero 10-20 immagini ad autore che raccontano il percorso dei giorni del workshop.

In base agli accordi e le capacità dei partecipanti sarà possibile anche organizzare delle uscite serali nel borgo di
Acquapendente e zone limitrofe.

BIO - DANIELE VITA - www.danielevita.com
Daniele Vita, classe 1975, nel suo portfolio vanta collaborazioni con Unhcr, Anci, Arci,Fratelli Alinari e De Agostini, ha
eseguito anche servizi fotografici per il Comune di Roma e diversi magazine italiani. Ad oggi lavora con numerose
cooperative sociali e associazioni, quali Coop Alice e fondazione Exodus.
Nel 2012 vince la borsa di studio G.Tedde.
Nel 2011 è finalista al premio Unicef POY 2011.
Nel 2009 e 2010 è finalista al premio Occhi di Scena.
Nel 2009 è finalista al premio Kiwanis, Portfolio Italia.
Nel 2008 vince il primo premio al Toscana foto festival e nel 2009 vince il primo premio Sud est ( coop e solidarietà)
Ha pubblicato “Morale della favola”, raccontare la Resistenza oggi, ed. Purple Press, Roma, 2009, “Che qualcuno
ascolti che qualcuno sia”, ed. Editoria e spettacolo, Roma, 2009.
Ha esposto a Citerna fotografia nel 2012, al Mia , Milan Image Art Fair nel 2011 , al Toscana foto festival nel 2010, al
Centro italiano per la fotografia d’autore a Bibbiena nel 2009,a fotografia-Festival internazionale di Roma nel 2008, a
San Pier Scheraggio, Uffizi, Firenze nel 2007 per i fratelli Alinari e alla Sala Santa Rita a Roma nel 2006.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
E’ aperto a tutti i fotografi emergenti e non, autodidatti, appassionati della fotografia e a studenti di qualsiasi
nazionalità, con età maggiore di 18 anni, che abbaino già una conoscenza generica delle tecnica fotografica e che
siano muniti di una propria attrezzatura base.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ciascun candidato può iscriversi compilando per intero l’apposito modulo allegato di seguito.
Il MODULO DEVE ESSERE INVIATO VIA EMAIL A:

fotografia@officinadellarteacquapendente.it
LE ISCRIZIONI SONO LIMITATE AD UN NUMERO MASSIMO DI 20 PERSONE, PERTANTO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO VERRANNO CHIUSE.
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QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
UNA VOLTA RICEVUTA CONFERMA DI INSCRIZIONE da parte dell’organizzazione, dovrà essere effettuato il
pagamento della quota di partecipazione secondo quanto di seguito.
Versare 50,00 € a persona tramite bonifico bancario a:
IBAN IT 70 Y 05390 73290 000000092473 BANCA ETRURIA FILIALE DI TARQUINIA (VT)
Causale: “Iscrizione UV Pics + Nome Cognome del partecipante”
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEVE PERVENIRE ALL’ORGANIZZAZIONE via email a:

fotografia@officinadellarteacquapendente.it
I partecipanti dovranno conservare copia del pagamento, da esibire in caso fosse richiesta.

CANCELLAZIONE E RIMBORSI
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il workshop se non si raggiungerà il numero minimo di
partecipanti e di rimborsare completamente il versamento della quota.
Solo in caso di ritiro dall’iscrizione o di non presentazione al workshop, la quota versata non verrà
restituita.

PUBBLICAZIONE
Il presente documento viene inviato alle Accademie di Belle Arti, siti di promozione artistica, giornali e riviste
specialistiche, inoltre è pubblicato sul sito www.officinadellarteacquapendente.it.
Non è prevista la realizzazione di un catalogo fisico, ma di una raccolta fotografica e altro, sul sito
www.officinadellarteacquapendente.it e su www.urbanvisionfestival.it dove verrà inoltre istituito un database
fotografico dei lavori realizzati e dello svolgimento del workshop ad uso dell’evento e delle sue future edizioni.

UTILIZZO DEL MATERIALE REALIZZATO
I lavori realizzati verranno affissi in alcune aree urbane della città di Acquapendente, durante i giorni di svolgimento
del Festival che si terrà il 7/8/9 Luglio 2016. Le opere non verranno restituite e rimarranno di proprietà
dell’organizzazione culturale OAMA - Officina Arti Mestieri Acquapendente.

DIRITTI E PRIVACY
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Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché il materiale raccolto,
saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente docmento e potranno essere divulgati nello svolgimento
delle iniziative inerenti l’evento Urban Vision Festival.
Tutte il materiale prodotto, sarà utilizzato e divulgato per finalità istituzionali e culturali, senza espressa autorizzazione
dell’autore.
Partecipando al workshop UV

pics, gli autori accettano inoltre implicitamente le regole dello stesso, ossia

l’esposizione temporanea delle opere all’interno degli spazi urbani e l’utilizzo delle stesse da parte dell’organizzazione
per la promozione delle attività dell’organizzazione culturale OAMa - Officina Arti Mestieri Acquapendente, sia
durante lo svolgimento del Festival che dopo.

Per ulteriori informazioni, puoi scrivere a fotografia@officinadellarteacquapendente.it
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MODULO DI ISCRIZIONE WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 4/5/6 LUGLIO

COGNOME:........................................................NOME:...................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA:.............................................................................. ETA’:……..

RESIDENTE IN:......................................................................PROVINCIA DI......................................................

VIA …....................................................................................CAP..................

RECAPITO TELEFONICO:.....................................................INDIRIZZO MAIL:...........................................................................................

TOTALE IMPORTO VERSATO DI € ……………. (come da ricevuta di pagamento allegata alla presente)

Liberatoria di utilizzo
Con la partecipazione al presente Workshop, autorizzo l’organizzazione OAMa – Officina Arti Mestieri - Acquapendente e qualsivoglia altro soggetto coinvolto nella
realizzazione di tale iniziativa, a pubblicare sul Sito e sulle piattaforme dei Partner una breve descrizione del Progetto e/o i documenti presentati ai fini di promuovere presso
il pubblico l’iniziativa suddetta . I materiali presentati, potranno essere utilizzati dall’organizzazione OAMa e nell’ambito della loro attività di comunicazione ordinaria e
straordinaria sul sito, sui Social Network e su altri canali di comunicazione a mezzo Internet, radio, stampa e televisione. Resta altresì inteso che, con la partecipazione al
presente workshop, la suddetta liberatoria viene concessa, con le medesime modalità sopra descritte e con riferimento ai soli Progetti realizzati nell’ambito di tale iniziativa,
per un ulteriore periodo di tre (3) anni dallo svolgimento, al fine di consentire all’organizzazione OAMa, ai Partner o a qualsivoglia altro soggetto da essi coinvolto, di
promuovere presso il pubblico tale iniziativa e fargli conoscere l’avvenuta realizzazione del workshop stesso. Con la presente, autorizzo i suddetti soggetti, ai sensi dell’art.
23 del suddetto D.Lgs. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti, oltre che al materiale da me consegnato, per i fini sopra indicati,
sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
Data e Firma del richiedente alla partecipazione……………………………………………………..
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Uv pics 016/PA-E-SAGGI
LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI FOTOGRAFIA “PA-E-SAGGI” 4/5/6 LUGLIO
(PER MINORENNI)
OGNI GRUPPO O COLLETTIVO DOVRA’ PRESENTARE LA LIBERATORIA PER OGNI SINGOLO MEMBRO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………..........................................................
NATO/A A…………………………………………………….. IL ……………………….
RESIDENTE IN:......................................................................PROVINCIA DI......................................................
VIA …....................................................................................CAP..................
PADRE/MADRE/TUTORE DI …………………………………………………………………….

AUTORIZZA
IL MINORE (Nome e Cognome)……………………………………………………..,
NATO/A A…………………………………………………….. IL ………………………
RESIDENTE IN:......................................................................PROVINCIA DI......................................................
VIA …....................................................................................CAP..................
RECAPITO TELEFONICO:.....................................................INDIRIZZO MAIL:...........................................................................................



A PARTECIPARE AL WORKSHOP A PAGAMENTO “PA-E-SAGGI”, CHE SI SVOLGERA’ SECONDO
PROGRAMMA ALLEGATO IL 4/5/6 LUGLIO 2016.



INOLTRE CON LA PRESENTE DICHIARO DI AVER EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI
ISCRIZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PROGRAMMA DEL WORKSHOP PUBBLICATO.

TOTALE IMPORTO VERSATO DI € ……………. (come da ricevuta di pagamento allegata alla presente)

Liberatoria di utilizzo
Con la presente sollevo l’organizzazione OAMa – Officina Arti Mestieri - Acquapendente e tutti gli organizzatori del Workshop stesso da tutte le responsabilità, inoltre
dichiaro implicitamente che il minorenne è l’autore. Sollevo per tanto gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore degli
elaborati e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso.
Con la partecipazione del minorenne al presente workshop, autorizzo l’organizzazione OAMa – Officina Arti Mestieri - Acquapendente e qualsivoglia altro soggetto
coinvolto nella realizzazione di tale iniziativa, a pubblicare sul Sito e sulle piattaforme dei Partner una breve descrizione del Progetto e/o i documenti presentati ai fini di
promuovere presso il pubblico l’iniziativa suddetta . I materiali presentati, potranno essere utilizzati dall’organizzazione OAMa e nell’ambito della loro attività di
comunicazione ordinaria e straordinaria sul sito, sui Social Network e su altri canali di comunicazione a mezzo Internet, radio, stampa e televisione. Resta altresì inteso che,
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con la partecipazione al presente concorso, la suddetta liberatoria viene concessa, con le medesime modalità sopra descritte e con riferimento ai soli Progetti realizzati
nell’ambito di tale iniziativa, per un ulteriore periodo di tre (3) anni dallo svolgimento, al fine di consentire all’organizzazione OAMa, ai Partner o a qualsivoglia altro soggetto
da essi coinvolto, di promuovere presso il pubblico tale iniziativa e fargli conoscere l’avvenuta realizzazione del concorso stesso. Con la presente, autorizzo i suddetti
soggetti, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D.Lgs. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti, oltre che al materiale consegnato dal
minorenne, per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato/a all’attività in questione. Con la sottoscrizione alla presente dichiaro di voler liberare
ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche in caso di infortuni o di danni a persone o cose
verificatesi a proprio discapito o causati da terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e comunque a non sollevare alcuna eccezione
riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti.

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE/RESPONSABILE CHE SOTTOSCRIVE LA LIBERATORIA

Data ………………………..

Firma del Responsabile/Padre/Madre alla partecipazione…………………………………………
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