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Artespressione è una galleria milanese fondata nel 2009 da Paula Nora Seegy con l’obiettivo di
favorire l’interazione e le sinergie delle varie espressioni artistiche, organizza spesso esposizioni,
eventi e nel 2015 organizza la prima edizione del corso “Teoria e pratica del reportage” per
aspiranti o professionisti che abbiano già le tecniche basilari della fotografia.
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti critici e teorici per approcciarsi al reportage
fotografico, anche di guerra, mostrando tutte le varie differenze tra la scuola americana e quella
europea, mostrerà come intrattenere i rapporti con le varie agenzie di stampa, i quotidiani e i vari
circuiti di informazione.
La parte principale del corso sarà la pianificazione del reportage, quindi la scelta della storia, delle
immagini, come reperire le fonti, e come e soprattutto a chi vendere il proprio progetto.
Al termine del corso sarà organizzato una mostra, negli spazi espositivi della stessa Galleria, che
verrà inserita nell’ambito di Photofestival 2015 nei mesi di maggio e giugno 2015 dando cosi la
possibilità ai corsisti di esporre due fotografie che rappresentino il proprio portfolio svolto durante il
corso.
I docenti del corso sono professionisti nel campo della fotografia, della comunicazione, e sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Angelo Desole docente di Storia e tecnica della fotografia presso l’Università degli Studi di Verona
Paolo Gerace fotografo professionista freelance, vincitori di molteplici premi
Nicola Marfisi fotografo professionista realizza servizi fotografici per i principali quotidiani italiani
Alessandro Penso fotografo professionista molto impegnato nelle questioni sociali, il suo lavoro è
apparso su moltissime testate italiane ed estere
Calogero Russo fotografo professionista in questo periodo è impegnato in photoreportage sui paesi
dell Europa dell’Est
Roberto Mutti giornalista e ideatore di Photofestival
Paula Nora Seegy direttore della Galleria Artespressione
Matteo Pacini curatore della mostra che sarà organizzata a maggio 2015

Il corso si svolgerà dal 3 marzo al 21 aprile 2015 presso la Galleria Artespressione è riservato a
un massimo di 15 partecipanti e la quota di partecipazione al corso è di 350 € a persona.
La scheda di adesione è scaricabile sul sito della galleria Artespressione
(www.artespressione.com) a partire dal 30 novembre 2014.

