"COLORNO PHOTOLIFE"
Workshop di fotografia sociale
a cura di Giovanni Mereghetti

Martignana Po (CR)
12-13 Novembre 2016
Oggi, attraverso il televisore, stiamo assistendo al tramonto di un modo di "vedere", o di come lo
abbiamo inteso sino ad ora. É difficile capire cosa accadrà dopo questo tramonto. La stimolazione
visiva, sempre più veloce, sembra invaderci in modo quasi totalizzante senza lasciarci lo spazio
necessario per la riflessione, per il piacere di "gustare" le forme del nostro vivere, per capire e
comprendere il mondo che cambia. Da questo quotidiano ormai irrefrenabile e indistruttibile, la
fotografia può trovare un suo spazio non marginale di pausa e riflessione. I "disegni fatti di luce"
apparentemente statici, non devono essere solo degli strumenti per congelare il tempo, per fissare i
ricordi, per documentare un fatto o per riconciliare una situazione. Una fotografia deve essere
un'opportunità per fermarsi e trovare il coraggio di riflettere per cogliere il vuoto su cui cadono

sempre più spesso i nostri sguardi. Ricercare una fotografia significa essere sempre in grado di
costruire immagini e situazioni, affinché il solo gesto di mettere a fuoco sia anche un modo per
capire e conoscere meglio il mondo che ci sta vicino. Questo workshop si rivolge a coloro che
vogliono avvicinarsi al mondo della documentazione sociale e imparare a usare lo strumento
fotografico per raccontare storie di vita quotidiana. Conoscere, comprendere e descrivere un
“racconto” attraverso frammenti di luce che rimarranno per sempre impressi nella storia. Ma
soprattutto capire, interpretare e vivere le situazioni che andiamo a fotografare.
Note per il partecipante: I partecipanti al workshop dovranno provvedere personalmente alla
propria attrezzatura fotografica, nonché a un notebook provvisto di software per la post-produzione.
Inoltre dovranno presentare un portfolio di 5/10 immagini per la discussione di inizio corso.
Giovanni Mereghetti, fotogiornalista. 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

Per info scrivere a info@colornophotolife.it oppure chiamare 0521.312545

