DENTRO LA SCENA

workshop di fotografia teatrale

Tema culturale

Workshop full-immersion di due giorni
su tecniche, linguaggi e comunicazione
della fotografia di spettacolo, rivolto a
fotografi appassionati e a compagnie
di teatro amatoriale.

3 edizione
a

Come realizzare, in ambito teatrale, fotografie dall’alto impatto comunicativo
prevedendo la composizione dell’immagine grazie allo studio preliminare
delle scene, scattando in condizioni
complesse nel rispetto del pubblico e
degli attori.

Schio, 26-27 maggio 2018

Presso la sede della compagnia “Schio Teatro 80”, via Verla 2/b

ph: Roberto Rizzotto

Un’occasione per provare sul campo
grazie a Roberto Rizzotto (esperto di
fotografia di spettacolo, fotografia digitale, grafica e postproduzione) e alla
compagnia teatrale “Schio Teatro 80”
che, per l’occasione, sarà a disposizione dei partecipanti per l’intera durata
del workshop.

DENTRO LA SCENA

workshop di fotografia teatrale

programma
Sabato 26.05.018
9.30-12.30

- Introduzione alla fotografia di spettacolo.
- Tecnica della fotografia in condizioni di luce critica (teoria e pratica).
12.30-14.00 - Pausa pranzo.
14.00-16.00 - Fare teatro e vedere il teatro (in collaborazione con Paolo Balzani,
		
regista della compagnia “Schio Teatro 80”).
16.15-18.30 - Fotografare in teatro: diversi approcci per ottenere diversi risultati
		 (con la collaborazione degli attori di “Schio Teatro 80”).
18.30-20.00 - Pausa cena.
20.30-22.30* - “OLT”, saggio di fine corso della “bottega del teatro”.
		 Primo approccio alle riprese fotografiche di uno spettacolo teatrale.
Domenica 27.05.018
9.30-10.30 - Analisi delle immagini fotografiche realizzate la sera precedente
		 relative allo spettacolo teatrale “OLT”.
10.30-12.30 - Esercizi pratici simulando le varie situazioni nella fotografia di teatro
		 (con la collaborazione degli attori di “Schio Teatro 80”).
12.30-14.00 - Pausa pranzo.
14.00-16.30 - La fotografia di teatro per la comunicazione grafica degli spettacoli.
17.00-20.00 - In azione: riprese fotografiche alla replica del saggio di fine corso “OLT”.
Il workshop si svolge presso la sede della compagnia “Schio Teatro 80” - Schio, via Verla 2/b;
* “OLT”, saggio di fine corso della “bottega del teatro”
si svolge presso il Teatro San Sebastiano, Via Roma 56, 36030 Valli del Pasubio (VI).

Requisiti per la partecipazione
Il laboratorio si rivolge a persone che già
dispongono di una buona base tecnica di ripresa fotografica e che vogliono avvicinarsi
al mondo legato alla fotografia di teatro e
di scena. Si richiede un’attrezzatura per la
realizzazione di immagini di buona qualità,
anche in modalità manuale fino a 1600 iso, a
mano libera e senza l’utilizzo del flash.
Costi
Soci UILT: 100,00 E
Non soci UILT: 120,00 E
La quota comprende:
- 13 ore di lezione teorico-pratiche a cura
di Roberto Rizzotto, con la disponibilità di
attori e interventi di Paolo Balzani, regista
di “Schio Teatro 80”
- Pass fotografico ai 2 saggi teatrali “OLT”.
- Mostra di fine workshop allestita nel
mese di settembre presso il Palazzo Toaldi
Capra di Schio.
La quota non comprende:
Costi di vitto e alloggio.
Per l’alloggio saranno disponibili soluzioni
a prezzi convenzionati.
Chiusura iscrizioni:
Lunedì 21.05.2018
Numero chiuso, max 15 partecipanti
Per info e iscrizioni:
fotoateatro@schioteatro80.it
www.schioteatro80.it

