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

Il ritratto dell’invisibile
workshop fotografico condotto da Ramon Giner

Può la nostra macchina fotografica catturare davvero quello che noi non
vediamo, cioè, l’immateriale? La risposta è facile, no.
Per raggiungere questo obiettivo potremmo essere noi stessi a poterlo fare.
I nostri occhi possono vedere oltre la realtà e catturarla con la nostra macchina
fotografica. Fortunatamente, l'occhio del fotografo vede attraverso l’obiettivo della
fotocamera ma ciascun fotografi vede in maniera differente.
Non dobbiamo fotografare quello che tutti riescono a vedere, ma dobbiamo
invece fotografare quello che noi vogliamo che gli altri vedano.
Certo, non è facile, ma a volte ci si può riuscire. Sappiamo come fotografare lo
stato d'animo delle persone?
Sappiamo come fotografare la banalità o la scarsa qualità di un soggetto, di un
ambiente urbano o paesaggistico, di un edificio ?
Oggetti, edifici, luoghi, persone , eccetera, impariamo a vedere molto di più di
quanto questi soggetti, a prima vista, sembrano volerci mostrare.

02 - 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° 02 del Med Photo Fest 2015
dal titolo “Il ritratto dell’invisibile” condotto da Ramon Giner svolto a Siracusa, presso il
Centro Storico di Ortigia, sabato 07/11 ore 09,00/16,00 e domenica 08/11 ore 09,00/12,00.
Tale importo è di € 120,00 (€ 90,00 per i soci 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): _________________________________________________________

Ramon Giner i Filella (è questo il suo nome completo) è fotografo e scrittore. Nato nel 1955 a
Tarragona, in Catalogna, a dodici anni si era già appassionato al mondo della fotografia. Poco dopo,
all’età di sedici anni, inizia la sua attività lavorativa nel campo della tecnologia, fino a quando nel
2011 decide di abbandonare l'azienda per dedicarsi alla fotografia e la scrittura.
Autodidatta e acuto osservatore di ciò che lo circonda, è perennemente alla ricerca di qualsiasi
soggetto fotografico, prediligendo soprattutto quelli che comportano un rapporto umano, come il
ritratto e la fotografia antropologica, che lo ha portato a viaggiare spesso in Etiopia. Sempre
irrequieto, in questo periodo della sua vita, sta sviluppando nuovi e diversi progetti fotografici
personali, conducendo spesso workshop di fotografia.
Tra le sue esposizioni personali: Sguardi, Scuola di Santa Teresa de Jesús de Tarragona,; Miopia,
Fondazione Caixa Tarragona, Tarragona e Degvsta Ristorante, Tarragona; E’ tempo di Valls, Istituto di
Vallencs, Valls; 2005+5, Centre de Lectura, Reus; Tàrraco Viva, Fondazione Catalunya Caixa, Tarragona;
NYC- Storia solida, Sala Julio Antonio, Mora d’Ebre; Etiope, Capannone #4. Moll de Costa del Porto di
Tarragona, Biblioteca Centro Storico, Barcelona, Ateneo Popolare FineArt, Igualada e Istituto di
Vallencs, Valls; ID)entitats; FineArt. Igualada; ÍDEM, Festival SCAN, Spazio Turismo Municipio
Tarragona, Sala Àgora, Municipio Cambrils e Infiorata, ex-Collegio Ragusa, Noto.

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): ___________________________________________________

