
Per architetti, geometri e ingegneri
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Venerdì Sabato

WORKSHOP WEEKEND

14:00 - 18:00 09:30 - 18:00
ORE ORE

 WORKSHOP DI FOTOGRAFIA: 
PAESAGGIO URBANO



INTRODUZIONE
Una città ha molti paesaggi e situazioni da offrire a chi la visita. Può essere 
approcciata con uno sguardo da turista, quindi più superficiale e leggero, o può 
essere raccontata dal di dentro, da chi la abita e la conosce profondamente, 
o, ancora, da un professionista dell’architettura che ha una formazione più 
allenata per leggere e interpretare i suoi spazi antropizzati.

Durante il  workshop weekend di Fotografia Paesaggio Urbano  tratteremo 
gli aspetti principali della fotografia che ritrae aree urbane, ottima palestra di 
formazione per ogni fotografo.



ATTREZZATURA CONSIGLIATA

DATE DEL CORSO

PARTE TECNICA 

• Fotocamera con ottica grandangolare e teleobiettivo (sia che si tratti di una 
compatta che di una reflex, meglio che abbiano queste caratteristiche)
• Utile, ma non indispensabile un treppiede
• Eventuale batteria di ricambio che vi garantisca autonomia durante l’uscita

È possibile iscriversi utilizzando anche uno smartphone.

•  Venerdì 7 ottobre  dalle 14.00 alle 18.00 in presenza presso gli uffici di 
Infoprogetto a Milano in via Londonio 22 oppure on line - a scelta del 
professionista

• Sabato 8 ottobre dalle 9.30 alle 18:30 con ritrovo a Milano presso gli uffici 
di Infoprogetto e successivamente uscita in città per la parte pratica e di 
realizzazione di scatti in esterno. A conclusione dei lavori si affronteranno 
l’editing e la lettura delle immagini.

L’incontro si svolgerà su due giorni: una prima parte teorica introduttiva, alla 
quale seguirà un’uscita fotografica di gruppo, durante la quale i partecipanti 
saranno lasciati liberi di fotografare la zona prescelta sulla base delle nozioni 
acquisite e sotto la guida del docente che assegnerà dei temi.  La seconda 
giornata terminerà con la discussione e l’editing dei lavori realizzati.

Il workshop si rivolge ad appassionati di fotografia e chiunque abbia la necessità 
di utilizzare le immagini per descrivere l’architettura e chi la abita.



5 MOTIVI PER ISCRIVERSI AL CORSO
1. Sviluppare uno sguardo autonomo e critico
2. Osservare ciò che ci circonda e imparare a descriverlo / interpretarlo 
3. Lavorare su un tema e un soggetto
4. Stimolare il nostro spirito di osservazione
5. Comprendere i luoghi grazie alla fotografia

DESTINATARI DEL WORKSHOP 
L’evento è adatto sia per esperti che per principianti dello scatto, ottimo per 
chi per lavoro si occupa di architettura e vuole imparare a usare la fotografia 
per raccontare un quartiere, un edificio, una città.  Tutti i partecipanti 
saranno stimolati a osservare il contesto, cercare i soggetti animati o inanimati 
da ritrarre, studiare la composizione e il punto di vista. Il materiale prodotto 
durante l’uscita verrà poi discusso e selezionato insieme al docente e a 
tutti i partecipanti.



INFORMAZIONI GENERALI

O2 3453 8338/3O86 - Fax 02 2111 3406

Via Londonio, 22 - 2O154 Milano

ACTION GROUP SRL
Organizza eventi formativi accreditati da
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(C.N.A.P.P.C.)
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (C.N.G. e G.L.)
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (C.N.P.I.)
Socio ADI (associazione per il disegno industriale)

webinar@infoprogetto.it

BARBARA SILBE
fotografa, giornalista, curatrice, photo editor

Barbara Silbe è giornalista, curatrice, photo editor e a sua volta fotografa. Co-
fondatrice e direttore responsabile della rivista di cultura fotografica EyesOpen! 
Magazine, scrive di cultura, fotografia, tecnologia e turismo anche per il 
quotidiano Il Giornale, per il mensile Il Fotografo e per diverse altre testate (Il 
Domani, Arbiter, Style, Auto Italiana, Espansione, Digitalic…). Critica, curatrice 
ed esperta di editing editoriale, Barbara è un punto di riferimento del settore 
grazie alla sua esperienza, ma anche alla sua capacità di leggere ogni evoluzione 
della fotografia. Collabora da tempo con Istituto Italiano di Fotografia e con il 
Museo Diocesano di Milano, sempre su tematiche di fotografia. Insegna visual 
storytelling presso le scuole di Bottega Immagine, Doog Academy, Istituto 
Italiano di Fotografia.

RELATRICE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 + IVA€ 299,00 Comprensivo di colazioni e pranzo


