
TORINO: IL REPORTAGE
CONTEMPORANEO

LE MOSTRE DI DOISNEAU, CREWDSON E LISETTA CARMI
 LE LUCI D'ARTISTA E IL MUSEO DEL CINEMA

Dal 15 al 18 dicembre
+ una serata di revisione delle immagini lunedì 09 gennaio 2023 presso la 
sede della Academy
con il fotografo Marco Monari 

Il viaggio di Natale della Academy è dedicato al reportage e alla fotografia 
contemporanea. Passare da una mostra di Doisneau ad una di Crewdson ci 
permetterà di vedere due aspetti di fotografia di reportage completamente agli 
antipodi, le luci d'artista ci permetteranno di fotografare uno spazio senza cadere 
nella banalità della semplice documentazione, il museo del cinema ci farà scoprire 
il legame tra immagine in movimento e fotografia e il passeggiare per il centro 
storico ci permetterà di raccontare storie. Uniremo le cose tra loro, lavoreremo sul 
concetto di narrazione e documentazione, studieremo per 4 giorni.

Ogni giornata avrà un momento dedicato alle immagini realizzate, lo faremo prima 
di cena presso gli spazi comuni dell'hotel dove alloggeremo. I pranzi e le cene 
saranno ulteriori momenti di riflessione sulla fotografia. 
Insomma, come al solito vi faremo impazzire di fotografia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 560,00 euro
Per partecipare al viaggio è richiesto un acconto pari a 360 euro da versare entro il 30 ottobre. 
Il saldo del viaggio è da depositare entro il 30 novembre 2022. 
In caso di mancata partecipazione al viaggio verrà trattenuto l’importo dell’acconto. 

La quota comprende:
VIAGGIO A/R  E SPOSTAMENTI PER I 4 GIORNI con il pulmino della Academy
PERNOTTAMENTO IN HOTEL (camere doppie letti Twins)
INGRESSO A TUTTE LE MOSTRE CHE HANNO UN VALORE A PERSONA DI 50 EURO
DOCENZA E REVISIONE DI MARCO MONARI

La quota non comprende le tasse di soggiorno e qualsiasi cosa non specificata nella voce “la quota 
comprende”.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giovedì 15 dicembre
Ore 8:00 Partenza dal piazzale della Academy.
Ore 12:30 arrivo a Torino. Tempo per il pranzo con briefing sul viaggio e definizione delle tematiche 
da svolgere.
Ore 14:00 sistemazione in Hotel .
Ore 14:30 Visita al centro Fotografico Camera con mostra fotografica di Robert Doisneau. 
(https://camera.to)
All’uscita della mostra faremo una prima sessione di fotografia di reportage freschi della visione 
delle immagini del maestro. 
Ore 18:30 rientro in hotel per appuntamento di condivisione delle immagini realizzate.
Ore 20:00 cena in centro a Torino.
Dopo cena è prevista una passeggiata per il centro della città per il primo assaggio della 
manifestazione Luci d’Artista tipiche del periodo. 
La manifestazione Luci d’Artista vede decine di luoghi della città interpretati da artisti 
contemporanei. 
Qui la mappa della scorsa edizione per farvi un’idea della bellezza della manifestazione.
(https://www.contemporarytorinopiemonte.it/luci-dartista-2021/) 

Venerdì 16 dicembre
Ore 9:30 Ritrovo negli spazi comuni dell’hotel pronti alla partenza.
La mattinata sarà dedicata alla visita della mostra del maestro Crewdson e di quella dedicata a 
Lisetta Carmi entrambe presso le Gallerie d’Italia di Torino.
Il pomeriggio sarà dedicato a una sessione di fotografia di reportage in città.
Ore 18:30 rientro in hotel per appuntamento di condivisione delle immagini realizzate.
Ore 20:00 cena in centro a Torino.

Dopo cena sessione fotografica per il centro della città per fotografare le Luci d’Artista non solo da 
un punto di vista documentario ma cercando di interpretarle nella tematica di studio del viaggio 
ovvero il reportage. 

Sabato 17 dicembre
Ore 9:30 Ritrovo negli spazi comuni dell’hotel pronti alla partenza.
La mattinata sarà dedicata alla visita al Museo del Cinema.
Il pomeriggio sarà dedicato a una sessione di fotografia di reportage in città. 
Ore 18:30 rientro in hotel per appuntamento di condivisione delle immagini realizzate.
Ore 20:00 cena in centro a Torino.

Dopo cena sessione fotografica per il centro della città per fotografare le Luci d’Artista non solo da 
un punto di vista documentario ma cercando di interpretarle nella tematica di studio del viaggio 
ovvero il reportage. 
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Domenica 18 dicembre
Ore 9:30 Ritrovo negli spazi comuni dell’hotel pronti alla partenza con il bagaglio pronto per il 
rientro a Verona. 
La giornata di domenica sarà dedicata completamente allo scatto in città.
Alle ore 17 partiremo per il rientro verso Verona. 

Giovedì 09 gennaio 2023 ore 21 sede di Nshot Academy
Revisione immagini realizzate durante il viaggio. 
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