Workshop di fotografia sociale
alla festa Sikh del Baisakhi
(Novellara)
10-11-12 Aprile 2015

Il Baisakhi è una festa nata per celebrare il “buon raccolto”. Da tre secoli, oltre a questo evento, la
celebre festa Sikh ricorda anche la rifondazione del movimento religioso da parte del decimo guru
Gobin Singh, che decretò l’uguaglianza di tutti i suoi seguaci e creò i Khalza, la comunità dei puri.
Oggi, il Baisakhi, è una festa di pace e uguaglianza che si celebra tutti gli anni nel mese di aprile in
varie comunità Sikh di tutto il mondo.
I Sikh provengono dallo stato federale del Punjab e sono giunti in Italia nella seconda metà degli
anni ’80. Negli ultimi dieci anni a Novellara, la comunità indiana è cresciuta in maniera progressiva
e costante. Nei primi tempi, i Sikh della cittadina emiliana, erano impiegati quasi esclusivamente
nell’agricoltura e negli allevamenti di bovini. Oggi invece, grazie alla loro capacità di integrazione,
sono impiegati anche nell’industria, nel trasporto e nel commercio.
Il tempio Sikh di Gurdwara a Novellara, è stato inaugurato nel 2000 ed è fra i templi più importanti
d’Europa.
Il programma di lavoro e didattica proposti saranno strutturati in modo da sfruttare al massimo la
giornata del workshop e ottenere il miglior risultato documentaristico dell’evento.
Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche tratteranno i seguenti argomenti:

- tecnica fotografica
- la scelta dell’attrezzatura specifica per il reportage sociale
- l’uso avanzato della proprio corredo fotografico
- come preparare uno story board di documentazione sociale
- valutazione delle immagini prodotte
- editing del servizio

Oltre alla normale attrezzatura fotografica, ogni partecipante dovrà essere munito di un
computer portatile

Programma del workshop
Venerdì 10 aprile
Ore 21.00 - Introduzione al workshop e lezione teorica di fotografia di reportage sociale presso "IL
CASALE” B&B, Via Leonardo da Vinci, 23 - 42020 Cadelbosco di Sotto (RE) Tel. 0522-911319 –
www.ilcasal.it

Sabato 11 aprile
Ore 10.00 - Ritrovo dei partecipanti presso il tempio Sikh di Novellara
Briefing
Ore 10.30 – Visita al tempio e inizio del workshop
Ore 14.00 (Circa) – Inizio della sfilata
Ore 17.30 (Circa) – Ritrovo presso il palco delle conferenze
Ore 18.00 (Circa) – Fine della giornata

Domenica 12 aprile
Ore 9.00 – Valutazione delle immagini prodotte e considerazioni di fine workshop presso "IL
CASALE” B&B, Via Leonardo da Vinci, 23 - 42020 Cadelbosco di Sotto (RE) Tel. 0522-911319 –
www.ilcasal.it
Ore 12.00 – Fine del workshop

La progettazione e la docenza sono a cura di:

Giovanni Mereghetti fotogiornalista e docente.
Inizia la sua attività di fotografo nel 1980 come free-lance.
Successivamente collabora con le più importanti agenzie italiane
specializzandosi in reportage geografico e fotografia sociale.
Nel corso della sua carriera ha documentato l’immigrazione degli
anni ’80 a Milano, il ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia,
la via della seta da Pechino a Karachi, l’embargo iracheno, il lavoro
minorile in Malawi, gli aborigeni nell’anno del bicentenario
australiano nonché numerose spedizioni sahariane.
Le sue fotografie sono state esposte in mostre personali e collettive presentate in Italia e all’estero.
E’ autore dei libri “Bambini e bambini” (1996), “Piccoli campioni” (Pubblinova, 1997), “Ciao
Handicap!” (1999), “Omo River e dintorni” (Periplo Edizioni, 2002), “Bambini neri” (Les Cultures
– Sahara el Kebira, 2004), “Friendship Highway ...verso il Tibet” (Bertelli Editori, 2005),
“Destinazione Mortirolo” (Bertelli Editori, 2006), “Nuba” (Bertelli Editori, 2006), “Da Capo Nord a
Tombouctou… passando per il mondo” (Immagimondo-Bertelli Editori, 2007) e “Veli” (Les
Cultures Edizioni, 2008).
Vive e lavora in provincia di Milano.

Quota di partecipazione: 200 euro + IVA

La partecipazione è limitata a un numero ristretto di partecipanti
Nota per il partecipante
Per ragioni organizzative legate alla richiesta degli accrediti, le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre il 28 febbraio 2015

Per info e modalità d’iscrizione contattare il +39 347 2656873
oppure inviare una mail a gio.mereghetti@tiscali.it
www.giovannimereghetti.com

