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La dagherrotipia fu presentata ufficialmente per la prima volta a Parigi nel 1839.
Negli anni i fotografi, con la loro interpretazione e visione del mondo, dalla realtà alla
fantasia, hanno dato luogo ad un nuovo linguaggio artistico.
Il corso di Storia della fotografia si propone di far conoscere il percorso storico ed artistico
della fotografia dai suoi inizi nel XIX secolo sino alle ultime tendenze del XXI secolo.
I primi esperimenti, i primi fotografi, artisti e chimici al tempo stesso, la loro ricerca di uno
specifico linguaggio artistico che avesse una propria identità rispetto alle altre forme di arte,
la diffusione del linguaggio fotografico, le tendenze artistiche della fotografia.
La fotografia è allo stesso tempo documento, arte e strumento, si analizzeranno quindi i vari
percorsi ed usi che ne sono stati fatti nel tempo: la fotografia di reportage, il ritratto, il
paesaggio, la moda, la fotografia come forma d'arte. A quest'ultimo aspetto sarà data
particolare attenzione e rilevanza seguendone l'evoluzione tecnica, stilistica e concettuale.
Contemporaneamente si analizzeranno i lavori di fotografi sia italiani sia internazionali.
Durante le lezioni saranno presentate numerose gallerie fotografiche degli autori esaminati
che saranno analizzate e commentate con gli studenti.
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