WORKSHOP FOTOGRAFICO
con Giovanni Cocco
Velika Hoca - Kosovo

23 agosto - 1 settembre 2013

Durante il workshop di nove giorni, Giovanni Cocco illustrerà il percorso di nascita di un
progetto fotografico, descrivendone tutte le fasi di realizzazione: dall’individuazione
dell’idea, alla logica e ideazione del processo di scrittura, fino alla realizzazione e
all’editing finale.
Ogni partecipante si dedicherà alla realizzazione di un progetto fotografico sulla enclave
di Velica Hoca. Gli allievi impareranno a trovare il proprio modo di raccontare l'enclave
cercando di porre l'attenzione su come accedere, guadagnare la fiducia e vivere vicino alle
persone che vogliamo fotografare.
Parallelamente agli aspetti tecnici - incentrati proprio su questo - cercheremo di
indirizzare ogni progetto individuale ad un vero lavoro professionale.
Il corso prevede anche la lettura del portfolio degli allievi. Attraverso l’analisi delle
immagini, Cocco fornirà strumenti critici e di analisi per comprendere come il linguaggio
del reportage possa essere applicato ai media, tradizionali e non, e illustrerà, presentando
i suoi lavori più recenti, tutti i passaggi necessari per giungere alla pubblicazione.
Gli allievi soggiorneranno presso la Cantina Petrovic di Velika Hoca, svolgeranno gli incontri in un salone
dedicato, che consentirà di analizzare al meglio il lavoro prodotto. Si avrà la possibilità di partecipare al
backstage del progetto solidale: “Trampolisti Fotografi” di e con Monika Bulaj, di visitare i principali
Monasteri medievali serbo ortodossi di Kosovo e Metohija, oltre alle città simbolo di Mitrovica e Prizren. E’
prevista una mostra finale dei lavori e un allestimento della stessa a Firenze nel mese di Gennaio.
Il costo del corso è di 1.500 euro all inclusive (trasferimenti e vitto, bevande escluse). Il gruppo degli
allievi sarà composto da massimo 7 persone e le iscrizioni si chiuderanno al 30 luglio 2013.
Gli allievi dovranno essere muniti di computer portatile personale, e di tutta l'attrezzatura necessaria per
il lavoro. Non ci sarà possibilità di sviluppare rulli, quindi si lavorerà esclusivamente in digitale.
Per ogni informazione contattare:
Anna, segreteria Amici di Decani: anna@amicididecani.it - tel. 3358737354
Giovanni Cocco: info@giovannicocco.it

www.amicididecani.it

