
No Borders 
a photography workshop for inclusion
Area Formativa Gruppo Fotografia Aula 21

Prima Lezione Introduttiva



Cosa si fa oggi?
❏ Presentazione del Corso;
❏ Presentazione dei Formatori;
❏ Assegnazione compito!



Gruppo Fotografia Aula 21
Via Dionigi Strocchi, n° 2, Faenza RA

instagram: gfaula21
facebook: Gruppo Fotografia Aula 21
web: https://gfaula21.wixsite.com/gfaula21



Fotografare significa appropriarsi della cosa che si fotografa. Significa 
stabilire con il mondo una relazione particolare che dà una sensazione di 
conoscenza, e quindi di potere. 

Susan Sontag

Per me la fotografia consiste nel riconoscimento immediato del significato di un 
evento. Credo che, per il fatto di vivere, la scoperta di noi stessi avvenga 
contemporaneamente alla scoperta del mondo intorno a noi, che può modellarci, 
ma può essere anche da noi influenzato. Fra questi due mondi, quello che è 
dentro di noi e quello che ci circonda, bisogna stabilire un equilibrio. In 
conseguenza di un processo di costante interazione, i due mondi si fondono 
in uno solo. Ed è questo mondo che dobbiamo riuscire ad esprimere. 

Henri Cartier-Bresson

LA FOTOGRAFIA COME INCLUSIONE



fare inclusione tramite la 
fotografia significa quindi

LA FOTOGRAFIA COME INCLUSIONE

appropriarsi di 
simboli

percepire la 
diversità

tutto questo, come?

mettersi in dialogo riconoscere le 
somiglianze

appropriarsi del 
linguaggio



attraverso

LA FOTOGRAFIA COME INCLUSIONE

Il Laboratorio 
Fotografico La partecipazione attiva di molti 

soci del Gruppo Fotografia Aula 
21, nell’ottica di uno scambio

La definizione dei simboli 
culturali: il cibo, la religione, il 
senso di comunità e gli spazi

Uscite Fotografiche



I. due lezione introduttive;
II. tre lezione teoriche: la storia della fotografia, la tecnica fotografica, la 

composizione, lo studio del soggetto;
III. quattro lezioni circa il cibo;
IV. quattro lezioni circa il senso di aggregazione e comunità;
V. quattro lezioni circa la religione;

VI. quattro lezioni circa gli spazi e il come abitare le città;
VII. quattro ore in preparazione della mostra.

Ogni modulo da quattro ora circa i simboli culturali si compone come segue:
I. un’ora di introduzione al tema e di references fotografiche;

II. due ore di laboratorio fotografico;
III. un’ora di uscita fotografica e scatti insieme. 

LE FASI DEL PROGETTO



Chi siamo noi?



Chi siete voi?

Lasciatecelo 
sapere!!




