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Un corso dedicato alla scelta del proprio percorso formativo e all’indirizzamento 
alla professione. La fotografia sta attraversando un periodo di forte cambiamento. 

Nuovi linguaggi e nuove piattaforme hanno modificato la fruizione e targhettizzato 
maggiormente il pubblico, rendendo il mercato completamente fluido. I giovani 
fotografi sono chiamati a stare al passo con queste novità, ma non tutti riescono ad 
adattarsi alle regole che la professione oggi impone.

Simone Cerio e Luca Santese hanno ideato un nuovo corso sperimentale propedeutico 
alla professione, dedicato a chi necessita di un cambio di prospettiva e vuole 
apprendere un approccio imprenditoriale, caratterizzato da continui investimenti a 
lungo termine e elevata capacità di anticipare il futuro. 

Il workshop ha inoltre l’intento di indirizzare lo studente verso la scelta cosciente 
sul proseguimento del proprio percorso di studi offrendo gli strumenti necessari alla 
valutazione consapevole di una scuola di fotografia adatta alle proprie esigenze.

IL CORSO



È  in una residenza artistica immersa nel cuore dell’Abruzzo che si trascorreranno i 
primi due giorni dei quattro previsti dal corso. La fase iniziale sarà all’acquisizione 
di un metodo altamente professionale per sviluppare i propri progetti, si discuterà 
di self-marketing, social identity e visual-journalism per indagarne le nuove frontiere 
linguistiche.

Attraverso l’esperienza di Luca Santese come curatore di mostre e libri fotografici e 
partendo dall’analisi di un progetto personale dello studente in corso o concluso, i 
partecipanti saranno chiamati, nei due giorni successivi, a pianificare nel dettaglio 
un modello di output personalizzato.

Ci si sposterà poi nello spazio della Scuola di fotografia MOOD Photography a 
Pescara dove verranno svolti esercizi di team building e piccoli assegnati.
Infine si lavorerà alla progettazione di una forma espressiva tangibile del proprio 
progetto che sia una mostra o un pubblicato cartaceo utile a valorizzare e dare 
forma concreta al proprio lavoro anche agli occhi di potenziali committenti.

MODALITÀ DIDATTICA



L’esperienza è stata ideata per coinvolgere giovani aspiranti fotografi o amatori in 
cerca di un passaggio alla fotografia professionale. Per questo il corso è rivolto a 
persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

L’impostazione del corso, oltre a garantire una solida e ampia formazione 
riguardante la struttura di base della professione, sarà propedeutica all’eventuale 
scelta da parte dello studente di proseguire negli studi aiutandolo ad individuare una 
scuola adatta alla sue esigenze cosi che possa specializzarsi nel ambito prediletto. 

Accade frequentemente nella formazione di un professionista della fotografia che, 
per poca esperienza e conoscenza dell’ambito, venga scelto un percorso di studi 
che non rispecchia aspettative e desideri che lo studente si era prefigurato. Questo 
determina spesso un investimento di tempo e denaro che non porta ai risultati 
sperati. È anche in questo ambito che gli insegnanti intendono guidare lo studente 
fornendogli gli strumenti critici necessari ad una scelta determinante.

A CHI È RIVOLTO



Giorno 1 - Teoria

-  Presentazione e analisi proposte progettuali

-  Il content creator e i nuovi mercati fotografici

-  Scrittura e metodologia progettuale

Giorno 2 - Teoria

- Social Identity & gestione del flusso personale di lavoro 

- Principi di Visual Journalism

- Esempi di output e selfpublishing

Giorno 3 - Pratica
- Sviluppo progettuale e ricostruzione portfolio 

- Scrittura Idea Creativa e simulazione di presentazione del proprio progetto

- Ideazione di un ouput personalizzato ( dummy, mostra, installazione ecc..)

Giorno 4 - Pratica 

- Ricerca ed assegnazione compiti 

- Esercizi di team building  

- Partecipazione attiva alla costruzione di una mostra

PROGRAMMA



ROCCAMORICE

LOCATION



MOOD PHOTOGRAPHY

LOCATION



Durata corso: 30-31 Ottobre e 1-2 Novembre 2019

Località: Roccamorice (PESCARA)

Target: Età 18 - 35 anni

N° max studenti: 8 

Costo: 550 E + Iva
(alloggio incluso)

_
 
 

Info necessarie al fine dell’iscrizione

Ogni partecipante dovrà inviare un portfolio composto da max 30 immagini, 
preferibilmente appartenenti ad un corpo di lavoro unico, in corso o concluso. 

Qualora non si possieda un progetto in corso, sarà possibile inviare un portfolio 
di immagini rappresentative del proprio percorso artistico, accompagnato dalla 
proposta scritta di un progetto da voler sviluppare in futuro.

In caso di sovra richieste, la selezione verrà fatta in base alla qualità dei portfoli e 
delle proposte scritte pervenute. Sarà data particolare attenzione alla motivazione 
personale, attraverso un pre-colloquio su Skype.

Per info o iscrizione scrivere a:
info@moodphotography.it / T +39 393 568 2404

INFO


