FOTOGRAFIA DIGITALE (Scena) ABPR31
L’obiettivo del corso è sviluppare negli studenti le competenze tecniche ed espressive
necessarie alla realizzazione di un servizio fotografico per lo spettacolo teatrale, attraverso
l’analisi del linguaggio specifico che sottende alla fotografia in teatro.
Il corso sarà articolato in momenti di analisi teorica ed esercitazione pratica. Nella prima
parte del corso verrà presentata una panoramica storica sull’utilizzo del mezzo fotografico
nel campo della documentazione dello spettacolo e - a partire dall’analisi degli esempi
presentati - si costruiranno le basi per una indagine sulle possibilità fornite dal mezzo
fotografico per il racconto del teatro in tutti i suoi aspetti, dalla prova alla performance,
passando per la messa in scena.
La parte pratica del corso consisterà in attività laboratoriale di fotografia sul campo presso
istituzioni teatrali genovesi. I partner individuati per tali attività sono:
- il Teatro Nazionale di Genova
- la Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”
- il Teatro della Tosse
- il Teatro Akropolis
- il Teatro dell’Ortica
- il Museo Biblioteca dell’Attore
Durante le sessioni di laboratorio si forniranno agli studenti gli strumenti e le nozioni
necessari a muoversi in scena, il comportamento da tenere durante la performance e la
prova, e verranno affrontate le questioni tecniche e espressive riguardanti la ripresa degli
attori. Le attività laboratoriali saranno intervallate da momenti di revisione e analisi delle foto
scattate dagli studenti, con particolare attenzione alle tecniche di editing ed elaborazione
digitale delle immagini.
Alla fine del corso gli studenti presenteranno un breve servizio fotografico contenente una
selezione degli scatti effettuati durante le prove teatrali. Sono richieste agli studenti nozioni
tecniche di base di fotografia digitale (funzionamento della macchina fotografica, ripresa raw,
teoria dell’esposizione).
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