dall’Etna al Val di Noto
Modica, Scicli, Noto, Siracusa e Catania

Lo sviluppo di un progetto personale
workshop fotografico condotto da Lillo Rizzo

Questo workshop è rivolto ai fotografi professionisti, ma anche agli amatori
evoluti o agli appassionati di fotografia. Si svolgerà all’interno del centro storico di
Catania, in due giorni intensivi, il 21 e 22 novembre 2015, ed è finalizzato alla
ricerca di programmare e condurre lo sviluppo di un progetto fotografico.
Il workshop è orientato alla scoperta e alla formazione del potenziale visivo e
creativo dei partecipanti, che lavoreranno su specifici progetti fotografici
individuali, dalla concezione iniziale alla restituzione finale, cercando di
raggiungere un proprio stile fotografico.
Grande spazio sarà dedicato anche all’editing e alla lettura delle immagini, sia
dei propri lavori prodotti durante il workshop sia dei portfolio dei singoli
partecipanti, in maniera di dare forma e corpo a un insieme coerente.
Le immagini potranno essere sia in forma di stampe fotografiche che di file.
Si discuterà del passaggio del linguaggio fotografico verso piattaforme
multimediali come i social network e, soprattutto, dall’analogico al digitale e
dell’utilizzo dello smartphone. Sono previste anche delle uscite individuali o a
gruppi per realizzare dei personali progetti fotografici che verranno visionati e
discussi successivamente, in maniera da evidenziare, per ciascuno dei singoli
partecipanti, le rispettive potenzialità.
Si richiede l’impiego di una fotocamera digitale.

04 - SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP DI LILLO RIZZO
Nome___________________________________Cognome__________________________________
Nato/a a_____________________________il________________ C.F._________________________
residente in: CAP_____________ Città_____________________________________Provincia______
indirizzo e residenza__________________________________________cell ____________________
indirizzo email ____________________________________@________________________________

Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo di iscrizione al/ai corso/i e versando l’importo
della quota di iscrizione e di partecipazione, quale contributo dello/a stesso/a alle spese
organizzative ha diritto di partecipare al workshop fotografico n° 04 del Med Photo Fest 2015
dal titolo “Lo sviluppo di un progetto personale” condotto da Lillo Rizzo svolto a Catania,
Borghetto Europa e Centro Storico, sabato 21 novembre ore 10,00/18,00 e domenica 22
novembre ore 10,00/18,00. Tale importo è di € 150,00 (€ 120,00 per i soci Mediterraneum,
Luce Iblea e Le Gru).
Il/la sottoscritto/a si iscrive al superiore workshop, versando l’acconto di €_________/00,
dichiarando di (essere) (non essere) iscritto all’Associazione Culturale Mediterraneum, al
Gruppo Fotografico Luce Iblea o al Gruppo Fotografico Le Gru (apporre X se associato o no).
L’acconto corrisposto, costituito dalla metà del superiore importo, per complessivi
€_________/00 è stato versato mediante bonifico bancario intestato all’Associazione Culturale
Mediterraneum in data _____/ _____/ 2015 con IBAN: IT04 L050 3616 900C C045 1295 714,
allegato in copia alla presente. L’importo a saldo, per complessivi €________/00 sarà corrisposto
in data antecedente a quella di svolgimento del/i predetto/i workshop.
Lo/a stesso/a dichiara di accettare, impegnandosi sin d’ora, che gli scatti realizzati nel
corso del/i suddetto/i workshop non potranno essere utilizzati per finalità commerciali, ma, in
quanto autore degli stessi, potranno essere divulgati o pubblicati esclusivamente per usi
personali e/o promozionali, escludendosi espressamente finalità commerciali, sempre restando
di proprio diritto e totale responsabilità la divulgazione e la pubblicazione delle stesse, anche
nei confronti dei soggetti terzi.
data _______/ _______/ 2015 luogo __________________________________________________
firma (leggibile e per esteso): _________________________________________________________

Lillo Rizzo è nato a Racalmuto, nel 1960. Fotografo dal 1984, attualmente vive a Parigi.
La sua attività di fotografo si svolge soprattutto nei sud del mondo. Ha realizzato diversi reportage
in Italia, Marocco, Nepal, India, privilegiando la foto sociale, senza rinunciare a una complessa
tessitura formale, ad eleganti e sofisticate asimmetrie, ad un’arguzia spiazzante.
In due occasioni, tra il 2004 e il 2005 e poi nel 2009, ha viaggiato in America Latina, percorrendo le
strade dell’Argentina, della Bolivia, del Perù e dell’Ecuador.
Per mesi ha fotografato la realtà più trascurata e nascosta, fermando in immagini i drammi e le
tragedie dei migliaia di latinoamericani senza diritti. Rizzo appartiene a quel residuo di umanità che
non si rassegna e non si adegua al declino del reportage come genere fotografico. Ciò che interessa a
Rizzo è meno la correttezza della struttura compositiva, l’equilibrio dell’inquadratura, che il suo
rapporto con l’evento che vi accadrà, spesso con effetti di complicazione formale al limite della
rottura, del definitivo squilibrio.
E’ qui che l’immagine fotografica trapassa nella visione e si annienta, si cancella come fotografia,
rinnovando così lo scacco imposto dalla vita al nostro sforzo di darle forma e senso. Qui si compie e si
può cogliere la specificità del suo linguaggio fotografico.

MODULO DI RICHIESTA
RINNOVO O NUOVA ISCRIZIONE
SOCIO ORDINARIO ANNUALITA’ 2015 e 2016
nome____________________________cognome_________________________________
nato a________________________il________________ C.F._______________________
residente in: CAP_____________ Città____________________________Provincia_______
indirizzo di residenza_____________________________cell________________________
indirizzo email_____________________________@_______________________________

Il sottoscritto, controfirmando il presente modulo di iscrizione e versando l’importo
previsto, relativo alla quota di iscrizione e/o alle quote associative per l’anno 2015 e/o 2016,
dopo avere preso visione e condividere quanto contenuto nell’atto costitutivo e accettare
espressamente le relative norme statutarie, richiede l’iscrizione, all’Associazione Culturale
MEDITERRANEUM con sede in 95124 Catania, via San Vito, 13, nella qualità di Socio
Ordinario, come appresso:
a) Quota nuovi soci:
b) Quota vecchi soci:

iscrizione (€ 20,00) + annualità 2015 e 2016
(€ 10,00 + € 20,00) =
€ 50,00
annualità 2016 =
€ 20,00

Dette quote, per l’importo complessivo di € _____ /00, sono state corrisposte
mediante versamento eseguito in data _______ /_______ / 2015 con bonifico bancario
effettuato con IBAN: IT04 L050 3616 900C C045 1295 714 presso la Banca Agricola
Popolare di Ragusa, intestato all’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, di cui
all’attestazione allegata in copia alla presente.

data e luogo _____________________________________ /___________________________
firma (leggibile e per esteso): ___________________________________________________

